
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

Dt:LIBERAZJONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
:~ 

N. 36 del reg: Delib . 

. ~ 

Oggetto: 

ADESlONE ALLA CONVENZ10NE 'YALTELLlNACCESS1BILE'. 

L'anno duemilaquaUordid, addì ventuno, del mese di Maggio, alle ore 13.15, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

!C09nome e Nome I Carica 

FRANCHETrI rvlASSlfVllLlANO SINDACO SI 
tvlORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SIf'-lOACO SI 
FRANCHETrIPAOLO ASSESSORE SI 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHILUCA ASSESSORE SI 

Presenti: 5 Assenti: O 

Partecipa il Segretario comunale DOn.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILlANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e con$tatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



------------------------------------------------------------------------------------------------~~ 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con nota :in data' 05.04.2014, pervenuta in data 05.04.2014 al prot. n. 1770, 
l'Associazione Valte11:inaccessibile, con' sede a Sondrio, :in Via Mazzini n. 69/D, ha chiesto a questa 
Amm:inistrazione l'adesione alla convenzione "Valte11:in@ccessibile"; 

V alte11:in@ccessibile è un atteggiamento comune di apertura agli altri che, attraverso una serie di 
servizi, intende diffondere la cultUra dell'accessibilità nella provincia di Sondrio. Il risultato atteso è 
quello di abbattere quante più barriere possibili, siano esse architettoniche o di integrazione, offrendo 
pari oppOliunità a tutte le persone diversamente abili che vivono in Valte11:ina e migliorando in modo 
li 

concreto la loro vita. . 
l Il progetto, attraverso i suoi tecnici profdsionisti volontari, offre un concreto aiuto ai disabili e 

alle loro famiglie nell' abbatt:in1ento delle barriere architettoniche sia nelle loro abitazioni che nel 
contesto urbano che frequentano. I tecnici incaricati dall' associazione so~o dei professionisti che 
forniranno consulenza tecnica gratuita agli Enti Comunali nella convinzione che il progettista e 
l'Amministrazione Pubblica, hanno un importante molo nella vita sociale delle persone e 
particolarmente delle categorie più deboli. 

Il servizio offerto dall'associazione prevede: 

Il> AREA TECNICA: consulenza specialistica per pratiche edilizie :inerente l lavori su 
esercizi privati aperti al pubblico, opere pubbliche (edifici e spazi urbani); 

El AREA SOCIALE: supporto alle famiglie fragili residenti nel comune con progettazione 
gratuita dell'accessibilità dell'abitazione ed espletamento delle pratiche per l'ottenimento 
dei contributi previsti dalla Legge. 

Ritenuto pertanto di aderire al progetto ''Valte11:in@ccessibile'' e di approvare l'allegata 
convenzlOne; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 49 ·del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che viene allegato come parte :integr~nte della presente; 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 
Per i motivi esposti :in premessa 

'" Di aderire al progetto ''Va1te1lin@ccessibile'', approvando la convenzione che si allega alla 
presente deliberazione per costituirne parte :integrante e sostanziale; 

<il Di trasmettere copia della presente all' Associazione Valte1lin@ccessibile con sede :in Sondrio, 
Via Mazzim n. 691D; . 

€l Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile a seguito di succeSSlVa 
votazione unanime, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18.08.2000n. 267. 



Verbale letto, come ~to e sottoscritto.' 

) 
IL Pryz- IDENTE 

F~~I iSSliYIILIAl"fO -:,-0 .... 
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IL SEGRETARlO ~ALE 

st~ i':.' '.',\ 
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretono per 15 giorni consecutivi a partiTe 
dal 

Dalla Residenza municipale, addì, 
"~,'/.\. .... " 

(è:) !. è~1'; 

<~~~~;~',\~~;V 

IL SEG~~~~MUNALE 

C;~l~~A /' . 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000) 

Il sottoscTÌtto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 

})(.peTché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data dipubblìcazione (art. 134,3° comma delD.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

C t · And lì ;(t B lU'l 2D1~:<:~~~--~ as lOne evenno, i. ',' .. 
!r_\ 



Allegato alla Deliberazione n. . del.. .. .21.05.2014 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 71 

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'VALTELLINACCESSIBILE'. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.05.2014 
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CONVENZIONE VALTELLIN@CCESSIBILE PER ENTI COMUNALI 

PRESENTAZIONE IN SINTESI DEL PROGETTO 

Valtellin@ccessibile è un progetto che nasce daÌl'esperienza~ maturata negli ultimi anni 
dall'associazione Tecnici Senza Barriere Onlus nella promozione della cultura 
dell'accessibilità sul territorio della Provincia di Sondrio. Intende fornire una risposta a una 
specifica richiesta del territorio e opera attraverso tecnici volontari distribuiti su tutta la 
Provincia. Si propone di offrire un concreto aiuto ai disabili ed alle loro famiglie 
nell'abbattimento delle barriere architettoniche sia nelle loro abitazioni che nel contesto 
urbano che frequentano. 
In materia di accessibilità, è oggettivo che la corretta realizzazione di opere rivolte a tutti sia 
responsabilità di CHI PROGETTA e di CHI RILASCIA I PERMESSI; da qui nasce la presente 
proposta di collaborazione rivolta agli Enti comunali con il duplice obiettivo di adeguare le 
strutture già esistenti e diffondere, nella realizzazione di quelle nuove, la cultura del 
PROGETTARE PER TUTTI. 

LA CONVENZIONE 

Attraverso la stipula della seguente convenzione i tecnici-volontari promotori del progetto 
valtellin@ccessibile si impegnano a fornire a titolo gratuito i servizi di seguito descritti. L'Ente 
Comunale firmatario si impegna invece, nel caso non l'avesse già fatto, a ratificare entro sei 
mesi la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (testo 
scaricabile dal sito www.valtellinaccessibile.it). Viene inoltre chiesto a titolo di rimborso 
spese e condivisione del progetto un contributo economico il cui importo sarà deciso dall'Ente 
stesso in assoluta libertà e in base ai suoi criteri di valutazione. 

I SERVIZI OFFERTI 

I servizi forniti da valtellin@ccessibile sono: 

• Aiuto alla cittadinanza, PROGETTAZIONE DELL'ACESSIBILITA nelle abitazioni 

private delle famiglie con disabilità: 

• Prestazioni professionali a titolo gratuito per le pratiche edilizie, la Direzione lavori, Il 
Collaudo Finale e l'espletamento delle pratiche per l'ottenimento di contributi previsti 
dalla normativa vigente 

• ( L 13 /89 e successive). 

• Nel territorio comunale: 

per non creare nuove barriere architettoniche e per eliminare quelle esistenti 



• Consulenza tecnica specialistica in supporto all'AREA TECNICA. (edifici pubblici, edifici 
privati aperti al pubblico, aree urbane, pratiche edilizie, licenze di esercizio, 
pianificazione urbana) consulenza specialistica per la redazione e gestione del piano di 
abbattimento delle Barriere Architettoniche ( PEBA come previsto dalla Legge 28 
febbraio 1986 n. 41)e del PAU (piano di accessibilità urbana) per il TERRITORIO 
COMUNALE. 

• Una volta adot~ato il piano in collaborazione con l'area servizi tecnici: 

• Aggiornamento annuale del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e 
del piano di accessibilità urbana. 

• Coordinamento dei progetti attuativi previsti dal piano in collaborazione coi 
Responsabili del procedimento e progettisti. 

• Raccolta di documentazione tecnica, aggiornamento del personale e consulenza ai 
progettisti. 

• Collaborazione con Enti esterni, organi istituzionali dell' Amministrazione Comunale e 
privati, diretta al coordinamento degli interventi in corso dell' Amministrazione. 

• Convocazione/ gestione/ supporto del comitato tecnico scientifico interno a TSB. 
• Collaborazioni sui progetti indicati come significativi dalla conferenza dei servizi. 
• Collaborazione sulle opere pubbliche in fase di progettazione e realizzazione. 
• Consulenza e rapporti con l'esterno ( come richiesto dalla Consulta per la vita sociale). 

EROGAZIONE DEI SERVIZI 

I servizi in precedenza descritti saranno forniti dai tecnici volontari di valtellin@ccessibile 

• attraverso incontri periodici da organizzare a seconda delle esigenze del momento 
dell'Ente Comunale; 

• attraverso la sezione dedicata sul sito www.valtellinaccessible.it; 

CD tramite i contatti telefonici riportati sempre sul citato sito. 

REVOCA CONVENZIONE 

In qualsiasi momento è facoltà dell'Ente Comunale firmatario della presente convenzione 
rinunciare ai servizi offerti da valtellin@ccessibile con una semplice comunicazione ai 
volontari promotori del progetto. 

Data 

Ing. Walter Fumasoni 

Responsabile tecnico 
valtellin@ccessibile 

Ente Comunale 


