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Prot.n.6211 del 20/07/2021   
 

IL VICARIO DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 
Visto l’art.3.3 della Dgr Veneto n. 841 del 31 marzo 2009;  
Visto l’art. 32, co. 21, della Legge 28/02/1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) stabilisce che “per gli edifici 
pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 
27/04/1978, n. 384, dovranno essere adottati dalle Amministrazioni competenti Piani di Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente Legge”; 
Visto l’art. 24, co. 9, della Legge 05/02/1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate) recepito all’art. 82, co. 8 del D.P.R. 380/200;  
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 02/07/2021 “Adozione del Piano di Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche (P.E.B.A.);  
Visto il Decreto Sindacale n.32 del 09/07/2021; 
 
 

A V V I S A 
 
 
che in ottemperanza dell’art. 3.3. - Procedura di approvazione del P.E.B.A. dell’Allegato A) alla DGR n. 841 
del 31.03.2009, è depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale –Edilizia Pubblica il seguente atto:  
 
 

Adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) 
 
 
L’atto di cui sopra è depositato per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare 
osservazioni entro i successivi 30 giorni.  
Le osservazioni dunque, dovranno pervenire solo dal 18/08/2021 al 16/09/2021. 
Le osservazioni devono essere presentate tramite P.E.C. all’indirizzo: tribano.pd@cert.ip-veneto.net oppure 
via e-mail all’indirizzo: info@comune.comune.tribano.pd.it, entro le ore 13:00 del giorno 16 settembre 2021.  
Tutta la documentazione è consultabile in formato digitale sul sito Internet del Comune di Tribano: 
www.comune.tribano.pd.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Pianificazione e 
governo del territorio – Adozione P.E.B.A. – all’indirizzo web 
http://sac2.halleysac.it/c028094/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/134 
ed in forma cartacea presso l’Ufficio Tecnico Comunale –Edilizia Pubblica previo appuntamento scrivendo a: 
llpp@comune.tribano.pd.it  
 
 
 

Il Vicario del Responsabile Area Tecnica 
Arch. Chiara Castello 

 


