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AVVISO DI ADOZIONE DEL P.E.B.A. – PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE 
Ex L. 41/86 art. 32.21 e L. 104/92, art. 24.9 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

CONSIDERATO che il Comune di Cenate Sotto (BG) ha dato avvio al procedimento per la redazione del 

P.E.B.A. con Deliberazione di Giunta n. 60 del 28/07/2022; 

DATO ATTO che l’attività di redazione del P.E.B.A. è realizzata con il concorso della Provincia di Bergamo, 

mediante un contributo stanziato all’interno dell’Avviso pubblico “Assegnazione di contributi regionali 

finalizzati alla redazione o l’aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) 

per Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti del territorio della provincia di Bergamo”; 

PRESO ATTO che i PEBA devo essere redatti in coerenza con le “LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI 

PIANI PER L’ACCESSIBILITÀ L’USABILITÀ, L’INCLUSIONE E BENESSERE AMBIENTALE (PEBA)”, 

approvate con  

 

VISTI: 

• la L.28/02/1986, n. 41; 

• la L. 09/01/1989, n. 13; 

• la l.r. 20/02/1989, n. 6; 

• la L. 05/02/1992, n. 104; 

• la DGR n. XI/5555 del 23/11/2021; 

COMUNICA 

 
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 06/10/2022 è stato ADOTTATO il Piano per 
l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Cenate Sotto (BG), Ex L. 41/86 
art. 32.21 e L. 104/92, art. 24.9. 
 

RENDE NOTO 

 
Che il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Cenate Sotto 
(BG) di cui sopra sarà depositato in libera visione al pubblico per 15 giorni consecutivi a far data dal 
07/10/2022 e fino al 20/10/2022 presso l’Ufficio tecnico Comunale di Cenate Sotto, pubblicato sul sito web 
del comune di Cenate Sotto e reso pubblico sul territorio comunale mediante l’affissione di manifesti, al fine 
di consentire la partecipazione a tutti i soggetti interessati. 
 
Durante il periodo di deposito, ovvero dal 07/10/2022 al 20/10/2022, chiunque ne abbia interesse potrà 
prendere visione degli atti depositati e presentare eventuali istanze per suggerimenti e osservazioni. 
 
Le eventuali istanze, suggerimenti e/o osservazioni proposte vanno presentate all’Ufficio Protocollo del 
comune di Cenate Sotto oppure trasmesse all’indirizzo urbanistica@comune.cenatesotto.bg.it entro e non oltre 
il 22 ottobre 2022. 
 
Prot.n. 7068 del 07/10/2022 

 

Il Responsabile dell’Ufficio tecnico          

Arch. Caldiroli Andrea 

Firmato digitalmente 
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