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    COMUNE DI PESARO 
 
 

Decreto del 03/08/2021 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il proprio precedente atto prot. n. 63621 del 03 giugno 

2019 con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta comunale 

ed il Vicesindaco; 

RICHIAMATE le successive note prot. nn. 63707 - 63709 — 63710 — 
63712 - 63714 - 63715 - 63717 - 63719 - 63720 con le quali sono state 

ripartite tra i componenti della Giunta comunale le deleghe di funzione; 

RILEVATA la necessità di assicurare un’attività di coordinamento in 
materia di redazione del PEBA e del piano dell'accessibilità del Comune di 

Pesaro; 

RICHIAMATO l’art. 40, comma 3, del vigente Statuto comunale che 
attribuisce al Sindaco la facoltà di delegare proprie funzioni ai consiglieri 

comunali, “per attività e durata circoscritte a singoli compiti di analisi, 
studio e proposta di azione”; 

VISTI gli artt. 3 comma 2, 5, 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 
267/2000; 

LETTI, ex multis, il recente parere del Ministero dell’Interno del 5 

gennaio 2018 nonché la Sentenza del T.A.R. per la Toscana - Firenze n. 
l248/2004, che confermano la legittimità della possibilità per il sindaco di 

delegare un consigliere comunale all'esercizio di funzioni di indirizzo e 
coordinamento su determinate materie e servizi comunali, escludendosi in 

tal modo, implicitamente, ma inequivocabilmente, che possano essere 
delegati compiti di amministrazione attiva, che comporterebbero 

l'inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di 
controllore e di controllato; 

RITENUTO, pertanto, di poter conferire al Consigliere Perugini Marco la 
delega alla redazione del PEBA ovvero del piano dell'accessibilità del 
Comune di Pesaro. 

DATO ATTO che: 

- il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta 

Comunale, non avrà poteri decisionali né la possibilità di assumere atti a 
rilevanza esterna, di gestire risorse finanziarie dell’Ente o di adottare  
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atti di gestione spettanti agli organi burocratici; 

- il Consigliere delegato avrà una funzione coadiutoria di carattere 

propositivo e/o di consulenza nei confronti del Sindaco o dell’Assessore; 

- il Consigliere delegato, nei rapporti con gli organi istituzionali, la 
dirigenza e gli uffici, non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello 

che hanno tutti i Consiglieri          Comunali in quanto tali, fatto salvo il 
necessario supporto che gli uffici competenti saranno tenuti a prestare 

per lo svolgimento della delega de quo; 

- i provvedimenti di cui all’incarico suddetto faranno capo e saranno 

sottoscritti dal  Sindaco o dall’Assessore competente; 

- per l’esercizio della delega al consigliere non è dovuta alcuna 
indennità o    compenso; 

- la durata della delega è pari ad anni tre e resta salva e impregiudicata 
la facoltà del Sindaco di modificare e, ove occorra, revocare in tutto o 

in parte il provvedimento di  delega in qualunque tempo nonché, alla 
scadenza, di rinnovarlo; 

Tutto ciò premesso, 
 

 

DECRETA 

1) di attribuire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 comma 3 dello 

Statuto comunale, al Consigliere comunale MARCO PERUGINI, nato a     

Cattolica il 25/05/1988 la delega alla redazione del PEBA e del piano 

dell'accessibilità del Comune di Pesaro;     

2) di precisare che: l’Amministrazione comunale intende costruire un 

PEBA partecipato e aggiornabile che individui priorità d’intervento 

condivise, coinvolga nel processo i portatori d’interesse e tutti gli enti 

coinvolti. Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

(PEBA) si configura come uno strumento che permette di conoscere il 

grado di accessibilità e fruibilità del patrimonio comunale, analizza, stima 

e programma gli interventi necessari per rimuovere le barriere 

architettoniche fornendo anche strumenti di monitoraggio delle azioni 

programmate.  
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La redazione del PEBA sarà costituita da varie fasi la cui sequenza sarà 

adattata in modo da ridurre i tempi complessivi: analisi dello stato di 

fatto; comunicazione e partecipazione; progettazione degli interventi; 

programmazione degli interventi; redazione di prescrizioni normative 

per adeguare piani e regolamenti. Progettazione integrata e trasversale 

che sarà portata avanti anche con la collaborazione del Garante delle 

persone con disabilità del Comune di Pesaro.  

 

Il PEBA sarà parte di una strategia più ampia: Piano dell’accessibilità. 

Un progetto che raccolga, promuova e pianifichi una strategia generale 

in ambiti quali ad esempio: Mobilità, lavoro, sostegno educativo, sport 

e tempo libero, turismo, agevolazioni ed orientamento. 

 

- la delega ha rilevanza esclusivamente interna e quindi non può essere 

produttiva di              effetti giuridici esterni; 

- il Consigliere delegato non parteciperà alle sedute della Giunta 

Comunale, non avrà                poteri decisionali né la possibilità di assumere atti a 
rilevanza esterna, di gestire risorse finanziarie dell’Ente o di adottare atti 
di gestione spettanti agli organi burocratici; 

- il Consigliere delegato avrà esclusivamente una funzione coadiutoria di 
carattere propositivo e/o di consulenza nei confronti del Sindaco o 
dell’Assessore; 

- il Consigliere delegato, nei rapporti con gli organi istituzionali, la 
dirigenza e gli uffici, non avrà nessun potere ulteriore rispetto a quello che 

hanno tutti i Consiglieri                            Comunali in quanto tali, fatto salvo il necessario 
supporto che gli uffici competenti saranno tenuti a prestare per lo 

svolgimento della delega de quo; 

- i provvedimenti di cui all’incarico suddetto faranno capo e saranno 

sottoscritti dal  Sindaco o dall’Assessore competente; 
 

- per l’esercizio della delega al consigliere non è dovuta alcuna indennità 
o         compenso; 

- la durata della delega è pari ad anni tre e resta salva e impregiudicata la 
facoltà del Sindaco di modificare e, ove occorra, revocare in tutto o in 
parte il provvedimento di           delega in qualunque tempo, nonché, alla  



Comune 

di Pesaro 

pag. 4 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 133056 

 

-  

 

scadenza, di rinnovarlo; 

3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo 
pretorio  dell'Ente; 

4) di comunicare, per conoscenza, il presente atto al Consiglio 
Comunale nella prima           seduta utile. 

Dalla Residenza Municipale, addì 03 agosto 2021 

  

 

 

Sindaco      

                                                                                          Matteo Ricci 
 

 

 


