Allegato A

COMUNE D I Z U G L I A N O
Settore Lavori Pubblici/Ecologia
via Roma 69 – 36030 Zugliano (VI) - tel. 0445/330276 int. 4 - fax 0445/330029
e-mail: tecnico@comune.zugliano.vi.it pec: zugliano.vi@cert.ip-veneto.net
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 0004293

Zugliano, 04/05/2020

AVVISO DI DEPOSITO DEL P.E.B.A.
PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP./ECOLOGIA
Richiamate:
- la L.R. n. n. 16/2007 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche ed in particolare l’art. 8 – Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- la DGR n. 841 del 31/03/2009 con la quale sono state approvate le Disposizioni per la redazione e
la revisione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.), che disciplinano
obiettivi, struttura, contenuti e formazione di tali piani;
Dato atto che:
- a seguito della richiesta formulata dal Comune di Zugliano, la Regione Veneto, con nota prot.
428432 del 04/10/2019, acquisita al protocollo comunale n. 0011123 in data 07/10/2019, ha
comunicato l’assegnazione del contributo di € 5.000,00 per la redazione del PEBA ai sensi della
citata DGR n. 913/2019, indicando quale termine massimo per la rendicontazione la data del
30/11/2019;
- con nota prot. n. 47679 del 31/01/2020, acquisita al protocollo comunale n. 1097 in data
31/01/2020, la Regione Veneto ha concesso proroga per la rendicontazione e l’invio degli atti di
approvazione al 30/09/2020, giusta DGR n. 1 del 17/01/2020;
- con determinazione n. 431 del 02/09/2019 è stato affidato l’incarico professionale per la
redazione del P.E.B.A. allo Studio Scarpa e Drouille, associazione temporanea di professionisti
“ATP PEBA”, con sede in via Mazzini 19 – Portogruaro (VE);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27/04/2020 è stato adottato il P.E.B.A. secondo
gli elaborati redatti dai professionisti dello studio incaricato “ATP PEBA” Urb. Murielle Drouille e
Arch. Aldo Scarpa, acquisiti al protocollo comunale n. 0013886 del 12/12/2019;
RENDE NOTO
Che a decorrere dal 04/05/2020 il P.E.B.A. - Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche
adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 27/04/2020;
È DEPOSITATO
-

-

Presso l’ufficio del Settore LL.PP./Ecologia di Zugliano, via Roma, 69 – 36030 Zugliano (VI);
In libera visione sul sito istituzionale del Comune di Zugliano www.comune.zugliano.vi.it nella
sezione Uffici e Servizi – P.E.B.A.;
Entro il termine di trenta giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione di tale
piano e, decorsi trenta giorni dal deposito ed entro il successivo termine di trenta giorni,
presentare le proprie osservazioni.
L’inoltro potrà essere effettuato per mezzo del servizio postale, mediante consegna diretta
all’ufficio Protocollo oppure inviate per posta elettronica certificata all’indirizzo:
zugliano.vi@cert.ip-veneto.net.

Le osservazioni possono essere presentate a partire dal giorno 4 giugno 2020 ed entro il giorno 3
luglio 2020.

.fto Il Responsabile del Settore LL.PP./Ecologia
geom. Tiziano Pigato
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