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Prot. nr. 2021 / 8005 
 
San Polo di Piave, 22 luglio 2021 

 

UNA COMUNITÀ APERTA A CHIUNQUE 

 

Attraverso un piccolo contributo, saranno i cittadini di San Polo di Piave a restituire ai disabili il diritto a 

muoversi in città ed a esporre le reali esigenze legate ad un problema che nega i diritti a tanti. 

L’amministrazione comunale con il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), intende 

lanciare un tavolo civico partecipativo. Una partecipazione che si traduce di fatto nel questionario che tutti i 

cittadini sono invitati a compilare in forma cartacea o digitale. Lo si può trovare sul sito internet del Comune 

di San Polo di Piave e sarà distribuito ad associazioni, forum, scuole e parrocchie. Il P.E.B.A. è un piano la 

cui finalità è quella di individuare una rete di percorsi accessibili, senza barriere, che colleghino i siti di 

interesse della città. Il questionario costituisce la fase partecipativa del progetto del piano, una fase 

determinante e pur nella sua semplice articolazione ha infatti un ruolo fondamentale, ovvero quello di 

evidenziare le maggiori criticità del territorio in termini di accessibilità e fruibilità. I risultati dei questionari 

contribuiranno a formulare le reali esigenze alle quali l’amministrazione comunale intende rispondere con 

concrete proposte operative. Il piano, infatti, tra le altre cose individua tipologie di interventi ma soprattutto le 

priorità di realizzazione degli stessi, anche per indirizzare eventuali contributi economici. L' obiettivo del 

questionario P.E.B.A. è quello di evidenziare le criticità del territorio delle comunità (San Polo di Piave, Borgo 

Bianchi, Rai, San Giorgio e Guizza) che compongono il comune di San Polo di Piave al fine di consentire 

l'accessibilità degli edifici e degli spazi urbani strade non solo alle persone con disabilità permanente ma a 

tutti, a mamme con passeggini, bambini, anziani o a persone che sono temporaneamente disabili.  

 IL SINDACO 

 (Nicola FANTUZZI) 
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UNA COMUNITÀ APERTA A CHIUNQUE 

ISTRUZIONI AL QUESTIONARIO del 

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 

 
L’amministrazione comunale di San Polo di Piave sta approntando il Piano di Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (di seguito chiamato P.E.B.A.) finalizzato alla programmazione degli interventi necessari a 

rendere accessibili e fruibili, a tutte le persone, edifici pubblici strade e parchi e intende coinvolgere nella 

predisposizione di tale documento l’intera popolazione. Pertanto si invitano tutti i cittadini a fornire il proprio 

contributo compilando l’allegato breve questionario, in forma totalmente anonima. 

Il questionario è disponibile per la sua compilazione on-line sul sito internet istituzionale del Comune 

https://www.comune.sanpolodipiave.tv.it 

Il questionario va compilato e restituito entro il 27 settembre 2021. 

 

Ai fini di consentire un’agevole comprensione del questionario, si ritiene utile riportare le seguenti definizioni:  

• Barriere architettoniche: 

− gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che 

presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva; 

− gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque il comodo e sicuro utilizzo di parti, attrezzature o 

componenti dell’edificio, nonché di spazi di pertinenza attrezzati; 

− l’assenza o l’inadeguatezza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la 

riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, in particolare per coloro che 

presentano disabilità sensoriali e cognitive. 

 Accessibilità: la possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di 

raggiungere l’edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di 

fruire di tutti gli spazi e attrezzature in esso presenti, compresi gli spazi esterni di pertinenza, in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

 Fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi 

costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia. 

 Persone con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale psicologico-cognitiva, permanenti 

o temporanee. 

 

L’amministrazione ringrazia per la gentile collaborazione. 

 


