COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

Provincia di Treviso

Servizio Associato Lavori Pubblici
Sede operativa: Comune di Pieve del Grappa
Via IV Novembre, 31- 31017 loc. Crespano del Grappa (TV)
Tel. 0423 539321 – 325
E-mail: lavoripubblici@comune.pievedelgrappa.tv.it
PEC: comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it

Comune di Pieve del Grappa
Data 09.07.2021
Pubblicazione n. 686/2021

AVVISO DI DEPOSITO
PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
IL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
-

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08.07.2021 pubblicata all’Albo
Pretorio in data 08.07.2021, avente ad oggetto: “Piano per l'eliminazione delle barriere
architettoniche - (P.E.B.A.)" ai sensi della DGRV n. 841 del 31.03.2009 in attuazione a
quanto stabilito dalla L.R. 16/2017 – Adozione”;

-

PRESO ATTO del procedimento di approvazione e revisione del P.E.B.A, di cui all’art. 3.3
dell'Allegato A alla DGRV n. 841 del 31.03.2009;

RENDE NOTO
-

che tutti gli elaborati del "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - (P.E.B.A)"
e la relativa deliberazione di adozione sono depositati per 30 giorni dal 09.07.2021 al
08.08.2021, in libera visione al pubblico presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, Via IV
Novembre n. 31 – 31017 Pieve del Grappa- loc. Crespano;

-

che
gli
elaborati
sono
altresì
consultabili
http://drive.comune.castelcucco.tv.it:8000/d/7f2d511710/?dl=1;

-

che chiunque può presentare osservazioni al PEBA entro i successivi 30 giorni dalla data di
scadenza del termine di deposito, pertanto entro il 07.09.2021;

-

che dell’avvenuto deposito viene data notizia mediante Albo Pretorio on-line del Comune di
Pieve del Grappa, sul sito internet del Comune e mediante manifesti esposti nel territorio
comunale;

-

che le eventuali osservazioni dovranno essere redatte in carta semplice e presentate
direttamente al Protocollo del Comune sito in via IV Novembre n. 31 o a mezzo
raccomandata al medesimo indirizzo o via p.e.c.: comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it.

al

seguente

Il Responsabile del Servizio

Arch. Andrea Petrecca
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