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Prot. n. 7440  

 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DEL PIANO PER 

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED AMBIENTE 

 

 

VISTA la L.R. n. 16/2007 "Disposizioni generali in materia di eliminazioni delle barriere architettoniche" ed 

in particolare l’art. 8 – Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche;  

VISTA la D.G.R.V. n. 841 del 31 marzo 2009 con la quale è stato approvato il documento contenente le 

"Disposizioni per la redazione e revisione dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 

redatte in attuazione della disposizione di cui all’art. 8, c. 1, della L.R. n. 16/2007” ed in particolare l’art. 3.3 

dell’allegato “A” contenente la procedura per l’approvazione del suddetto piano; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 dell’8/06/2021 con la quale, in osservanza alle suddette 

disposizioni, è stato adottato i Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Mareno 

di Piave; 

 

RENDE NOTO 

 

che gli elaborati riguardanti il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) sono 

depositati, unitamente alla delibera di adozione dello stesso, a libera visione del pubblico per 30 giorni, dal 

giorno 15/06/2021 presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente del Comune di Mareno di 

Piave, Piazza Municipio n. 13 (la visione è consentita previo appuntamento al n. 0438-498837 – mail: 

lavoripubblici@comune.marenodipiave.tv.it).  

Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Mareno di Piave all’indirizzo 

http//www.comune.marenodipiave.tv.it nella sezione – notizie e avvisi -. 

 

Ai sensi dell’art. 3.3, comma 3, dell’allegato “A” alla DGRV n. 841 del 31/03/2009, entro i successivi 30 

giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito – ovvero a decorrere dal 15/07/2021 fino al 13/08/2021 – 

chiunque ne abbia interesse può formulare osservazioni.  

Le osservazioni con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno essere indirizzate al Comune di 

Mareno di Piave – 4° Servizio: Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente – Piazza Municipio n. 13 e 

pervenire all’Ufficio protocollo perentoriamente entro le ore 12:30 del 13/08/2021 oppure tramite PEC 

all’indirizzo comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it entro le ore 24:00 del 13/08/2021. Tali osservazioni 

dovranno altresì essere presentate in carta libera e contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc..) 

ed accompagnate da idonea documentazione che permetta una chiara lettura e comprensione dell’osservazione. 

 

Decorsi i termini di cui sopra, si procederà in conformità a quanto disposto dall’art. 3.3, c. 4, della DGRV n. 

841/2009.  

 

Mareno di Piave, 14/06/2021 

 

 

 

             IL RESPONSABILE DEL 4° SERVIZIO 

           Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Ambiente 

                                firmato arch. Erika Dal Pont  
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