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Comune di Breda di Piave 

Provincia di Treviso 

Via Trento e Trieste n. 26  

31030 BREDA DI PIAVE 

C.F. 80006200267 - P.IVA 00559560263 

e-mail: protocollo@comunebreda.it 

Prot. n.         Breda di Piave lì, 29.04.2022  

AVVISO Adozione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.). 

SI RENDE NOTO 

-che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 12 aprile 2022 è stato pubblicato un avviso 

pubblico per l’anno 2022, per la presentazione di istanze di cofinanziamento regionale, finalizzato alla 

redazione e revisione dei piani (P.E.B.A.) e la concessione di contributi ai Comuni; 

-che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 20/04/2022 è stato adottato il Piano Eliminazione 

Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Breda di Piave, redatto ai sensi dell’art. 32 della Legge 28 

febbraio 1986, n. 41, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, della L.R. n. 16/2007 e DGRV n. 841/2009, 

costituito dai seguenti atti ed elaborati: 

 1 RELAZIONE 

 2. EDIFICI 

 3. VALUTAZIONE SPAZI URBANI 

 4. MAPPE 

 5. INTERVENTI SPAZI PUBBLICI 

 

-che la Deliberazione sopra citata (n. 48/2022) è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di Breda di 

Piave;  

-che gli elaborati costituenti il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche saranno depositati, a partire dal 

30/04/2022 sino al 29/05/2022 per trenta giorni consecutivi, presso l’ufficio tecnico del Comune di Breda 

di Piave (TV), al fine di renderlo disponibile al pubblico per la presa visione;  

-gli stessi elaborati del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e la relativa Deliberazione di adozione 

del sono pubblicati sul sito web del Comune di Breda di Piave; 

-che durante i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito (ovvero dal 30/05/2022 al 28/06/2022), 

potranno essere presentate eventuali osservazioni sul Piano adottato, per iscritto e in carta semplice 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave o mediante PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it  

 

Il Responsabile di U.O. Urbanistica 

          Arch. Barbon Lorenzo  

 (firmato digitalmente) 
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