
Delibera Giunta Comunale n. 07 del 23/01/2015 
TITOLO: Deroga alla normativa in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche (D.M. 
236/1989 e s.m.i.) – Esercizio commerciale “P.P.P. Pane Pasticci Pasticcini” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
- vista la richiesta presentata in data 22/01/2015 prot. 0000776 dal Sig. Bersezio Luca residente in 

Via Roma n. 33 int. 3 (c.f. BRSLCU82M30D205Z), in qualità di affittuario dei locali ad uso 
commerciale siti in Via Roma n. 8, censiti a catasto fabbricati al Foglio 27 mapp. 877 sub. 2 e 4 
– relativa alla concessione di deroga in merito alla normativa sull’abbattimento delle barriere 
architettoniche imposta dal D.M. n. 236/1989 e s.m.i.; 

 
- vista la documentata impossibilità di installare una rampa permanente di accesso in conformità ai 

requisiti minimi previsti dal D.M. 236/89, dato che questa ricadrebbe in proprietà pubblica nella 
carreggiata stradale di Via Roma, con notevole disagio per la viabilità; 
 

- dato che i locali in locazione alla ditta “P.P.P. Pane Pasticci Pasticcini” di Bersezio Luca siti in 
Via Roma n. 8, erano già in precedenza destinati ad attività commerciale (panetteria Dalmasso 
Giuseppe); 

 
- dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata pubblicata nell’apposita sezione 

“amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente; 
 

DELIBERA 
 
- di autorizzare, per i locali ad uso commerciale siti in Via Roma n. 8, in locazione alla ditta 

“P.P.P. Pane Pasticci Pasticcini” di Bersezio Luca, la deroga alla normativa sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche imposta dal D.M. n. 236/1989 e s.m.i., a condizione che venga 
garantito il requisito di visitabilità condizionata mediante il posizionamento, in un punto 
accessibile da persone disabili, di un pulsante di chiamata con l’apposito simbolo internazionale 
di accessibilità, oltre alla predisposizione di una rampa di accesso rimovibile al fine di consentire 
una fruizione assistita all’esercizio commerciale in questione. 

 
Successivamente, ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, la Giunta Comunale 

 
DICHIARA 

 
la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs 267/2000. 


