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ORARIO PER IL PUBBLICO: Mattino MARTEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’ ore 09.00-13.00 Pomeriggio GIOVEDI’ ore 16.00-17.30 
 

 

Prot. n. 1168/2020 
 

AVVISO DI ADOZIONE DEL “P.E.B.A. –  
PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE  

BARRIERE ARCHITETTONICHE” 
 

------===0===------ 

 
IL RESPONSABILE DI P.O. – SETTORE LL.PP. ED ESPROPRI 

 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative con relative successive modifiche ed 
integrazioni: 
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - “Disposizioni per favorire il superamento e 

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”; 
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - “Prescrizione tecniche necessarie a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche”; 

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate”; 

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

 
RENDE NOTO 

 
 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato adottato il “P.E.B.A. – PIANO PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”; 

 che la citata Delibera, con i relativi elaborati progettuali, sarà depositata presso la 
Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione 
del presente atto, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi; 

 che entro il periodo di deposito, redatte nelle forme di legge, chiunque può presentare 
al Comune osservazioni al piano. 

 

Prata di Pordenone, lì 28.01.2020 
 

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
geom. Giovanni MARCUZZO 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. ed ii. 
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