
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

 

San Donà di Piave, 23/12/2022

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE/INVIO QUESTIONARIO P.E.B.A.
(Piano  Eliminazione  Barriere  Architettoniche)  ai  sensi  dell’art.8
comma 1 della L.R.  12 luglio 2007 n. 16 “Disposizioni generali in
materia di eliminazione delle barriere architettoniche”.

Attraverso un piccolo contributo, saranno i cittadini di San Donà di Piave a migliorare,
per i  disabili,  la possibilità di muoversi in comunità e ad esporre le reali  esigenze
legate ad un problema che nega i diritti a tanti. L’Amministrazione Comunale, con la
redazione della Revisione del Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.),
intende lanciare un tavolo civico partecipativo. Una partecipazione che si traduce di
fatto nel questionario che tutti i cittadini sono invitati a compilare in forma online o
cartacea. Lo si può trovare su internet cliccando sul link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA-
j1O9_cVbr_go16_dIfA3WSkBJ67VkvhHw8qVH0J1j0-0A/viewform?usp=pp_url,  

sul  sito  istituzionale  www.sandonadipiave.net,  sulla  app.  Municipim,  sulla  pagina
Facebook del Comune e in forma cartacea presso la portineria del Comune di San
Donà di Piave sino al 31 gennaio 2023; saranno invitati a dare un loro particolare
contributo associazioni, scuole e parrocchie. Il  P.E.B.A. è un piano la cui finalità è
quella di individuare una rete di percorsi accessibili, senza barriere, che colleghino i
siti  comunali  di  interesse  della  comunità.  Il  questionario  costituisce  la  fase
partecipativa del progetto del piano, una fase determinante che pur nella sua semplice
articolazione ha infatti un ruolo fondamentale, ovvero quello di evidenziare le maggiori
criticità del territorio in termini di accessibilità e fruibilità. I risultati dei questionari
contribuiranno a  formulare  le  reali  esigenze  alle  quali  l’amministrazione  comunale
intende rispondere con concrete proposte operative. Il piano, infatti, tra le altre cose
individua tipologie di interventi ma soprattutto le priorità di realizzazione degli stessi,
anche  per  indirizzare  eventuali  contributi  economici.  L'obiettivo  del  questionario
P.E.B.A. è quello di evidenziare le criticità del territorio delle comunità  (San Donà-
capoluogo,  Caposile,  Chiesanuova,  Passarella  di  Sopra,  Santa  Maria  di  Piave,
Palazzetto,  Isiata,  Fiorentina,  Fossa’,  Cittanova,  Calvecchia,  Mussetta  di  Sotto,
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Mussetta di Sopra, Grassaga) che compongono la Città di San Donà di Piave al fine di
consentire l'accessibilità degli edifici e degli spazi urbani  non solo alle persone con
disabilità permanente ma a tutti, a mamme e papà con passeggini, bambini, anziani o
a persone che sono temporaneamente disabili. 

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E SPAZIO PUBBLICO BENE COMUNE
LORENA MARIN 
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