
INTERROGAZIONE

Alla cortese attenzione

- Chiara Calati, Sindaco
- Fabrizio Ispano, Presidente del Consiglio Comunale
- Laura Cattaneo, Assessore LL.PP.
presso Palazzo Comunale, Magenta

Oggetto: Piano per l’Abbattimento delle Barriere Architettoniche

Premesso che

- la legge 41/86 impone ad ogni Comune e Provincia di dotarsi del P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere
Architettoniche) entro un anno dal loro insediamento, pena il commissariamento dell’ente;

- il  programma  elettorale  dell'attuale  Amministrazione  recitava  testualmente  "perseguire  l'obiettivo
dell'abbattimento totale delle barriere architettoniche";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 23/07/2019 stabiliva di approvare il P.E.G./Piano della Perfor-
mance 2019-2021 con l’assunzione di impegni precisi in merito alla predisposizione del P.E.B.A.;

Considerate le risposte date alle nostre precedenti interpellanze (protocollo n. 50639/2018 del 20/11/18) e in -
terrogazioni (protocollo n. 7160/2019 del 13/02/2019) con le quali si chiedeva di

- conoscere il nominativo delle persone componenti il gruppo di lavoro che avrebbe portato alla redazione
del P.E.B.A., 

- avere copia del documento di istituzione,

- avere copia del piano di lavoro assegnato o altro documento di guida ai lavori del gruppo;

Rilevato dalle risposte ricevute che 

- è stato costituito il nucleo tecnico del gruppo di lavoro;

- è stato predisposto il documento preliminare per la predisposizione del P.E.B.A. presentato alla giunta co-
munale in data 11 dicembre 2018 di cui, però, non è stata data alcuna informazione nel merito; 

- al tavolo di lavoro partecipano “persone/associazioni esterne al Comune ma portatori di interesse e di diret -
ta esperienza in materia” oltre che “rappresentanti della maggioranza”; 



PROGETTO MAGENTA, con specifico riferimento alla delibera di GC n. 136 del 23/07/2019, chiede di co -
noscere:

- se le attività programmate entro fine aprile 2019 siano state eseguite;

- il dettaglio delle attività previste e comprese nella voce "Attivazione percorso tavolo PEBA"

Per quanto concerne la composizione del gruppo di lavoro si chiede:

. di conoscere il nominativo delle persone componenti tale gruppo di lavoro,

. di avere copia del documento di istituzione e copia del piano di lavoro assegnato o altro documento di
guida ai lavori del gruppo

Magenta, 9 ottobre 2019.

Silvia Minardi, capogruppo di Progetto Magenta


