
CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d’Argento al Valor Militare
 

A tutti i cittadini

UNA COMUNITÀ APERTA A CHIUNQUE
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche

ISTRUZIONI alla compilazione del QUESTIONARIO 

L’amministrazione Comunale di San Donà di Piave sta approntando la revisione
del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (di seguito chiamato
P.E.B.A.) finalizzato alla programmazione degli interventi necessari a migliorare
l’accessibilità e la fruibilità di edifici pubblici comunali, strade e parchi a tutte le
persone; a tal fine intende coinvolgere nella predisposizione del Piano l’intera
popolazione. Pertanto si invitano tutti i  cittadini residenti a fornire il  proprio
contributo  compilando  l’allegato  breve  questionario,  in  forma  totalmente
anonima.
Il  questionario  potrà  essere  compilato  accedendo  online  dall’apposito
collegamento  sul  sito  istituzionale   www.sandonadipiave.net,  sulla  app.
Municipim, sulla pagina Facebook del Comune oppure scaricato in formato pdf
dal sito istituzionale e una volta compilato potrà essere spedito via e-mail a
protocollo@sandonadipiave.net.  In  alternativa  potrà  essere  riconsegnato,  in
formato cartaceo, presso la Portineria del  Comune di San Donà di Piave dove
saranno reperibili anche i moduli da compilare sino al 31 gennaio 2023 a far
data dal 23/12/2022.
Ai fini di consentire un’agevole comprensione del questionario, si ritiene utile
riportare le seguenti definizioni:
 Barriere architettoniche:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed
in particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e
cognitiva;

b) gli  ostacoli  che limitano o impediscono a chiunque il  comodo e sicuro
utilizzo di parti, attrezzature o componenti dell’edificio, nonché di spazi di
pertinenza attrezzati;

c) l’assenza  o  l’inadeguatezza  di  accorgimenti  e  segnalazioni  che
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permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo per chiunque, in particolare per coloro che presentano disabilità
sensoriali e cognitive.

 Accessibilità:  la  possibilità  per  tutte le  persone,  indipendentemente dal
loro stato di  salute (ICF),  di  raggiungere l’edificio o le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di tutti gli spazi
e attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in
condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

 Fruibilità:  la  possibilità,  per  le  persone,  di  poter  utilizzare  con  pieno
godimento  spazi  aperti,  spazi  costruiti,  arredi,  servizi  informativi,
attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

 Persone  con  disabilità:  soggetto  con  disabilità  fisica,  sensoriale
psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee.

Si ringrazia per la gentile collaborazione.

L’assessore a LL.PP. e Spazio Pubblico Bene Comune
Lorena Marin                        

Riferimento per informazioni: 
arch. Gabriella Feltrin
lun, mer. e ven. dalle ore 8.30 alle ore 12.00
tel. 0421 590560  e-mail: gabriella.feltrin@sandonadipiave,net
mar. e gio. dalle ore 15.00 alle ore 17.00
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