
Settore LL.PP.-Manutenzioni, Corso Cavour, 1 (ang. c.so Garibaldi, ex palazzo Banca d'Italia) 1° piano 

 

COMUNE DI BARLETTA 
Città della Disfida 

 
Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni 

 

 

AVVISO DI ADOZIONE DEL P.E.B.A.  

PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

  
 Si rende noto 

 

- L’Amministrazione Comunale intende dotarsi del “Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche – PEBA” – secondo le modalità stabilite dalla Legge del 28 febbraio 1986, n. 41 

(Legge finanziaria 1986), della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'in-

tegrazione sociale e i diritti per le persone handicappate), del Decreto Presidente della Repubblica 

24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoni-

che negli edifici, spazi e servizi pubblici) e della Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67, art. 

87; 

- con Deliberazione n. 147 del 26/08/2021 la Giunta Comunale ha adottato il P.E.B.A. del Comune 

di Barletta, redatto ai sensi dell’art. 32 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e della Legge 5 feb-

braio 1992, n. 104, secondo le Linee Guida contenute nella DGR del 18 novembre 2019, n. 2062: 

“Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). 

Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste 

ai sensi dell’art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la reda-

zione dei PEBA”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale sopra citata è pubblicata all’Albo pretorio on-line del 

Comune; 

- gli elaborati costituenti il P.E.B.A. saranno depositati, a partire dal 01/09/2021, e per trenta 

giorni consecutivi, presso l’Ufficio Tecnico Comune di Barletta, al fine di renderlo disponibile al 

pubblico per la presa visione; 

- durante i trenta giorni successivi, potranno essere presentate eventuali osservazioni sul Piano 

adottato, per iscritto e in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Barletta o mediante 

PEC al seguente indirizzo: dirigente.lavoripubblici@cert.comune.barletta.bt.it ; 

- gli stessi elaborati del P.E.B.A. e la relativa Deliberazione di adozione sono pubblicati in Albo 

pretorio online del Comune di Barletta  e al link:  

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peba21/ ; 

- RUP: Geom. Giuseppe Dipace. Per eventuali informazioni: dott.ssa Marisa Gentile mari-

sa.gentile@comune.barletta.bt.it, tel. 0883 303 282. 

 

Le osservazioni andranno presentate dal 01/10/2021 al 30/10/2021 

  

                            IL DIRIGENTE  

Settore LL.PP.-Manutenzioni 

   Arch. Michele SAGLIONI 
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