
ADOZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)
Giovedì 28 Gennaio 2021 - Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Gennaio 2021

SI RENDE NOTO

    
    -  che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2062 del 18 novembre 2019 sono state
assegnate le risorse regionali previste ai sensi dell’art. 87 della L.R. 28/12/2018 n. 67, al fine di
sostenere i Comuni per la redazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)
e sono state approvate le relative linee guida per la redazione;   
    -  che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2021  è stato adottato il Pi
ano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.)
del Comune di Alliste, redatto ai sensi dell’art. 32 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 
    -  che la Deliberazione sopra citata è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di
Alliste;   
    -  che gli elaborati costituenti il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche saranno
depositati, a partire dal 29/01/2021 e per trenta giorni consecutivi, presso gli uffici del Settore IV
“Patrimonio, Lavori Pubblici, Ambiente” del Comune di Alliste, 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 Alliste all’URL: 
http://www.comunedialliste.gov.it/
 
    -  che 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 Alliste o
mediante PEC al seguente indirizzo: affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it   

  Per ulteriori informazioni si prega di consultare l' avviso pubblico di adozione piano
eliminazione barriere architettoniche     CLIC
CA sull'immagine per vedere il video di presentazione del Piano di Eliminazione delle
Barriere Architettoniche
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