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COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

Provincia di Verona 
 
 

Prot. 111 

AVVISO PUBBLICO DI DEPOSITO DEL   
“Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di 

Sant'Ambrogio di Valpolicella" 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 
 

Premesso: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

adottato il  "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Sant'Ambrogio di 

Valpolicella (VR)" redatto dalla società “NET MOBILITY SRL”; 

 che il suddetto piano è finalizzato ad individuare situazioni con presenza di barriere architettoniche e formulare 

proposte di intervento per la loro eliminazione; 

 che in particolare l’art. 3.3 dell’allegato “A” alla DGR. n. 841 del 31/03/2009, prevede che il piano una volta 

adottato, venga depositato presso la sede del Comune per 30 giorni consecutivi decorsi i quali chiunque può 

formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni; 

 che dell’avvenuto deposito venga data notizia mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune  e mediante 

l’affissione di manifesti;     

 

Tutto ciò premesso 

AVVISA 
 

1) che con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 30/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato 

adottato il "Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Sant'Ambrogio 

di Valpolicella (VR)" redatto dalla società “NET MOBILITY SRL”composto dai seguenti elaborati: 

 n. 01 Relazione illustrativa rilievo e analisi delle criticità; 

 n. 02 Schedatura dello stato attuale: edifici; 

 n. 03 Schedatura dello stato attuale: spazi urbani; 

 n. 04 Tavola di localizzazione e classificazione degli elementi analizzati; 

 n. 05 Relazione illustrativa dei progetti e della programmazione degli interventi; 

 n. 06 Schede di progetto edifici; 

 n. 07 Schede di progetto spazi urbani; 

 n. 08 Tavola delle priorità degli interventi; 

2) che il P.E.B.A. è depositato presso il Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella e chiunque può prenderne visione per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 07/01/2020 (negli orari di 

apertura al pubblico Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30); 

3) che relativamente ai contenuti del piano, chiunque  può formulare osservazioni entro i successivi 30 giorni 

successivi all’avvenuto deposito e precisamente a decorrere dal 10/02/2020 e fino al 11/03/2020; 

DISPONE 

che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune e sia reso noto al pubblico mediante manifesti per 30 

giorni consecutivi decorrenti dal 07/01/2020  e fino al 06/02/2020. 
 

Ai sensi dell’art.8 della L. n. 241/’90 e s.m. si comunica che: 

 l’Amministrazione competente è il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

 l’ Ufficio competente è il Settore Tecnico Lavori Pubblici: via Sengio 1 - 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella; tel.: 

045/6832610; fax: 045/6860592; e-mail: lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it;  Orario: Lunedì dalle ore 9,30 alle ore 

13,00; Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30; 

 il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici e del procedimento è il Geom. Peretti Giammarco; 

 Presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che 

l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 
 

Sant’Ambrogio di Valpolicella VR, li 03/01/2020 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    Peretti Giammarco 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

mailto:lavoripubblici@comune.santambrogio.vr.it

