Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche - P E B A

QUESTIONARIO

Accessibilità e barriere architettoniche nel
Comune di Breda di Piave: 10 domande

Per farlo non basta il lavoro dei tecnici ma serve il contributo dei cittadini. Ti chiediamo
gentilmente pochi minuti per segnalarci le barriere architettoniche presenti nel Comune.
Il questionario è in forma anonima. Grazie per la collaborazione!

Facciamo un po' di chiarezza!
Che cosa si intende per "barriera architettonica"?
Ogni forma di ostacolo fisico che crea difficoltà alla mobilità di chiunque, in particolare
delle persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive. Sono anche gli ostacoli che
limitano l'utilizzo di attrezzature dell’edificio. Per "barriera" si intende anche l’assenza
di segnalazioni che permettono la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, in
particolare per coloro che presentano disabilità sensoriali e cognitive.
Cosa si intende per "accessibilità"?
La possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute, di
raggiungere un edificio o uno spazio pubblico in autonomia e sicurezza, di entrarvi e di
fruire di tutti i servizi ed attrezzature in esso presenti.

QUESTIONARIO

1- In quale zona risiede?







Breda di Piave
Pero
Saletto
San Bartolomeo
Vacil
Altre zone
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Il Comune di Breda di Piave sta realizzando il Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA), per indirizzare i futuri investimenti per migliorare l'accessibilità degli
spazi e degli edifici pubblici.
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2- Lei o qualcuno in famiglia è in una condizione che richiede particolari
accorgimenti per la mobilità?
No
Bambino (fino a 3 anni)
Disabilità motoria (temporanea o permanente)
Disabilità visiva (temporanea o permanente)
Anziano (over 75)
Altro

3- Dalla sua abitazione è presente uno dei seguenti collegamenti
utilizzabili in modo sicuro e agevole?





Percorso pedonale
Percorso ciclabile
Trasporto pubblico
No non c'è nulla

4- I mezzi di trasporto pubblico sono accessibili?
 Sì
 No
 Non saprei

5- Quali sono i luoghi pubblici (strade, piazze, aree verdi…) dove le
piace passeggiare?
La tua risposta
__________________________________________________________________________

6- In quali luoghi pubblici consiglierebbe di intervenire per migliorare la
sicurezza, l'accessibilità e il comfort dei pedoni?
La tua risposta
__________________________________________________________________________

7- Ritiene che ci siano edifici pubblici difficilmente accessibili?
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 Sì
 No
 Non saprei

8-Se Sì, ci indichi quali sono.

9- Quali sono le principali criticità che incontra quando passeggia?
sosta di veicoli nei percorsi pedonali
mancanza di marciapiedi
manutenzione dei marciapiedi
scarsa sicurezza quando si attraversa la strada
scarsa illuminazione del percorso pedonale
presenza di ostacoli nel percorso
scarsa segnaletica e riconoscibilità del percorso
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10- Altri suggerimenti per migliorare l'accessibilità degli edifici pubblici e
la mobilità pedonale nel territorio comunale.
La tua risposta
__________________________________________________________________________

INVIA
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La tua risposta
__________________________________________________________________________

