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AVVISO  DI  DEPOSITO DEL PEBA 
PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTON ICHE 

1° STRALCIO - CENTRO STORICO 
 (L.R. 12 luglio 2007, n16, art. 8, comma 1 - D.G.R. N.841 del 31 marzo 2009, ALLEGATO  A,  Capo III Art. 3.3) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA  
 
VISTE: 
-  la legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, 

e in particolare l’art. 8 - Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 
-  la DGR n. 841 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la redazione e la revisione dei piani 

di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)", che disciplinano obiettivi, struttura, contenuti e formazione di tali piani; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della richiesta formulata dal Comune di Valeggio sul Mincio, la Regione Veneto, con nota 
acquisita in atti al prot. n. 20849 del 20.09.2018 ha comunicato l’assegnazione di un contributo ai sensi del DGR n.983 del 
06.07.2018, per la redazione del PEBA - Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 704 del 05.10.2018 è stato conferito in carico allo studio “ATP PEBA” di Portogruaro 
(VE) di redigere il PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche del Centro storico di Valeggio sul Mincio; 
 
VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.208 del 25.10.2018 è stato adottato il PEBA - Piano per l’Eliminazione 
delle Barriere Architettoniche, 1° stralcio - Centro storico secondo gli elaborati redatti dai professionisti dello studio incaricato 
“ATP PEBA”, urb. Murielle Drouille, arch. Aldo Scarpa e arch. Donato Calabrese, acquisiti al protocollo del comune al n. 22808 
in data 23.10.2018; 
 

RENDE NOTO 
 

che a decorrere dal 26.10.2018 il PEBA - Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, 1° stralcio - Centro storico 
adottato Deliberazione di G.C. n.208 del 25.10.2018 
 

E'  DEPOSITATO 
 

- in libera visione al pubblico presso l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica - Edilizia Privata del Comune di 
Valeggio sul Mincio – Piazza Carlo Alberto, n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR); 

- sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul Mincio www.comune.valeggiosulmincio.vr.it  nella sezione Urbanistica e 
nella sezione Avvisi. 

 
Entro il termine di 30 giorni dalla data di deposito chiunque potrà prendere visione di tale piano e, decorsi 30 giorni dal deposito 
ed entro il successivo termine di 30 giorni, presentare le proprie osservazioni. 
  
Le osservazioni  con eventuali contributi conoscitivi e valutativi dovranno: 
- essere presentate a partire dal giorno 25 novembre 2018 ed  entro il giorno 24 dicembre 2018 ; 
- essere indirizzate al Comune di Valeggio sul Mincio - Settore Urbanistica, Piazza Carlo Alberto n. 48. L’inoltro potrà essere 

effettuato a mezzo del servizio postale, mediante consegna diretta al protocollo, ovvero, inviate per posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it .  

 In ogni caso le osservazioni dovranno pervenire al protocollo en tro le ore 24 della data indicata . Eventuali 
osservazioni che pervenissero oltre il 24.12.2018 non verranno prese in considerazione; 

- essere presentate in carta libera, e contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc….), accompagnandole con 
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, comma 4 della DGR 841/2009. 
 
Valeggio sul Mincio, 26 ottobre 2018 
 

F.to IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 

 Arch. Anna Grazi 


