
 
 

FT/fc -  S:\PROGETTI\2-In corso\1210-2021_PEBA (Piano eliminaz barriere architettoniche)\Atti e contratti\Pubblicità dopo adozione\Avviso 
adozione PEBA.doc 

 

Pag. 1 di 1 

 

  

 

CCoommuunnee  ddii  VVeeddeellaaggoo  
Piazza Martiri della Libertà 16 
31050 Vedelago (TV) 

www.comune.vedelago.tv.it 

 SSeettttoorree  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  
Responsabile del Settore: dott. Filippo Tombolato 

e-mail lavori.pubblici@comune.vedelago.tv.it 
tel. 0423 702 -844 -871 

C.F. e partita I.V.A. 00208680264 
PEC  comune.vedelago.tv@pecveneto.it 
Codice Univoco Ufficio UFM5HH 

 
OOrraarriioo  aappeerrttuurraa::  MMaarr  ee  VVeenn  0099::0000  ––  1122::1155  
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N. Protocollo a margine 
Riferimento --- 

 Vedelago, 07/06/2022 

 

AVVISO DI ADOZIONE DEL PEBA 

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIRE ARCHITETTONICHE 

(redatto ai sensi della D.G.R.V. n. 841 del 31.03.2009) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 841 del 31.03.2009 ed il relativo allegato A;  

RENDE NOTO 

che con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 11/05/2022 è stato adottato il Piano per l’Eliminazione delle 

Barrire Architettoniche – PEBA del Comune di Vedelago. 

Una copia cartacea del Piano è depositato presso il settore Lavori Pubblici del Comune per la durata di 30 

(trenta) giorni consecutivi dal 08/06/2022 al 08/07/2022 per la consultazione da parte del pubblico negli 

orari di apertura del Comune di Vedelago: martedì e venerdì 9:00-12:15 e lunedì e mercoledì 17:00-18:15 (o 

eventuali altri orari su richiesta) - come previsto dall’art. 3.3 comma 3 dell’ Allegato A alla D.G.R. n. 841 del 

31 marzo 2009. 

Il Piano è inoltre disponibile in visione nel sito web del Comune al seguente indirizzo:  

https://www.comune.vedelago.tv.it/home/documenti-e-atti/urbanistica/PEBA.html 

Chiunque può presentare osservazioni entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di 

deposito, ovvero entro il 07/08/2022, in forma cartacea all’Ufficio protocollo, mediante posta elettronica 

all’indirizzo comune@comune.vedelago.tv.it oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.vedelago.tv@pecveneto.it  indicando il seguente oggetto: “OSSERVAZIONE in merito 

all’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – PEBA”.  

Nel caso di presentazione cartacea all’Ufficio Protocollo Comunale – Piazza Martiri della Libertà 16 – 31050 

Vedelago (TV), l’orario di ricevimento è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00-12.00 e i pomeriggi di lunedì e 

mercoledì dalle 17:00 alle 18:15. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale (servizio online), nella sezione amministrazione 

trasparente del sito internet comunale e nei canali social del Comune di Vedelago. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici 

dott. Filippo Tombolato 

(documento informatico con firma digitale   
ai sensi  dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005) 

 

C
_L

70
6 

-  
- 1

 - 
20

22
-0

6-
07

 - 
00

13
70

6


