
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 130 N. del 30/11/2016

OGGETTO: REALIZZAZIONE RAMPA PER ACCESSO DISABILI SU UN TRATTO DI MARCIAPIEDE 
PROSPICIENTE  L'INGRESSO  DEI LOCALI DI IGIENE PUBBLICA E GUARDIA MEDICA 
DEL COMUNE DI PABILLONIS

     L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 14:45:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del vice SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 130 del 30/11/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Giusto provvedimento del Sindaco Decreto  n 18 Prot. n. 5003 del 16/07/2015 
 

Atteso  che in data 30/11/2016, Prot. 8166  è stata presentata dalla ASL n. 6 Sanluri,  istanza per la realizzazione di un 
accesso disabili  su un tratto di marciapiede prospiciente l’ingresso dei locali di igiene pubblica e guardia medica del 
Comune di Pabillonis  ubicato in via Dante, n. 10. 
 
Visti gli elaborati tecnici a firma del Tecnico incaricato Ing. Figus Gianluca di San Gavino M.le, da cui si evince la 
realizzazione di una rampa d’accesso della stessa larghezza del marciapiede, con raccordi laterali sino al livello 
marciapiede,  
 
Vista la legge 13/89 e DM.236/89 e ss.mm.ii. (abbattimento barriere architettoniche) dispone che nelle unità immobiliari  
sedi di attività aperte al pubblico, deve essere garantito il requisito della visitabilità.  
 

Dove per requisito della visitabilità, si intende soddisfatto, se esiste almeno un percorso agevole fruibile anche da parte 
di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, agli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle 
quali il cittadino entra in rapporto con le funzioni ivi comprese. 
 
L’art. 4 comma 2 del DM. 236/1989  e ss.mm.ii. dispone che negli spazi esterni  e sino agli accessi degli edifici deve 
essere previsto un percorso con caratteristiche tali da consentire la mobilità  delle persone con ridotta o impedita 
capacità motoria. 
 
Nel merito la norma dispone che ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, devono 
predisporsi rampe di pendenza contenuta e raccordate in maniera continua con il piano carrabile che consentano il 
passaggio di una sedia a ruote. 
 
Preso atto che l’intervento proposto, di accessibilità differita, va ad incidere su area pubblica, rendendo fruibile l’accesso 
al servizio pubblico e  la viabilità pedonale della via Dante. 
  
VISTA la legge n. 13/89 inerente il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; 
VISTO il D.lgs 267/200; 
RITENUTO opportuno precedere in merito, 

PROPONE 

 
Di autorizzare l’ASL n. 6 Sanluri, la realizzazione di una rampa di accesso disabili in un tratto di marciapiede 
prospiciente l’ingresso dei locali di igiene pubblica e guardia medica del Comune di Pabillonis via Dante, n. 10, come 
meglio rappresentati dagli elaborati tecnici a firma del professionista Ing. Figus Gianluca di San Gavino M.le. 
 

Si dà atto che le opere da realizzare su area pubblica non comporta spesa per l’Ente Comune. 
 

Si rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento 

Geom. Anna Franca Piras. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta  riportata. 

Acquisito il parere Favorevole reso da Responsabile de Servizio Tecnico ai sensi  all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

Ritenuto  di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Con votazione favorevole unanime in conformità  

DELIBERA 

Con separata votazione favorevole unanime,  
DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs n. 
267/2000. 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ING. STEFANO CADEDDUData   30/11/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 GIOVANNA MARIA CAMPO

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
01/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2016 al 15/12/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/11/2016 per: 

X
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