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Prot. n.9837                                     Leffe 19/12/2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI ADOZIONE DEL P.E.B.A. 
“Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Leffe” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Premesso: 

• che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 268 del 13/10/2022, è stato 

affidato l’incarico per la redazione del “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche 

(P.E.B.A.) del Comune di Leffe (Bg) al dott. arch. Paolo Bottani con studio tecnico a Sarmato 

(PC);  

• che il suddetto piano è finalizzato ad individuare situazioni con presenza di barriere 

architettoniche e formulare proposte di intervento per la loro eliminazione; 

• che l’art. 9 delle linee guida Regionali approvate con deliberazione n. n. XI/5555 del 23/11/2021 

prevede una fase di presentazione pubblica anche attraverso il portale internet del Comune; 

 

AVVISA 

 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 29/11/2022, esecutiva, è stato adottato il  

“Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)” del Comune di Leffe 

costituito dai seguenti documenti: 

✓ Relazione tecnica; 

✓ Schede edifici; 

✓ Schede spazi pubblici e percorsi; 

✓ Piano economico; 

✓ Tavola 1. 

• che il “Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.)” del Comune di Leffe 

(Bg) è depositato presso il Settore Tecnico del Comune di Leffe (Bg) e pubblicato per la libera 

consultazione sul sito internet del Comune al LINK: 

“https://www.comune.leffe.bg.it/” 

DISPONE 

 

Che il presente avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune e sia reso noto al pubblico 

mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Ente. 

 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. si comunica che: 

• L’Amministrazione competente è il Comune di Leffe; 

• L’Ufficio competente è il Settore Tecnico del Comune di Leffe: via Papa Giovanni XXIII 8 

Leffe (Bg) tel. 035/7170730 e mail: info@comune.leffe.bg.it; 

• Il Responsabile del procedimento è il geom. Riccardo Pulcini; 

• Presso l’Ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare 

osservazioni, istanze o suggerimenti al Piano entro e il 20/01/2023, che l’Amministrazione 

valuterà ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

 

 

        Il Responsabile del Settore Tecnico 
                         BRAVI arch. ETTORE 
                    Firma autografa sostituita con l’indicazione a stampa  

                                                                                                                                                                     del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.2 

         


