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Avviso di adozione e deposito del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche del 
Comune di Ruffano - (P.E.B.A.) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

RENDE NOTO 
 

che la Giunta Comunale con Deliberazione n. 03 del 24.01.2023, immediatamente esecutiva, ha 

adottato il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) del Comune di Ruffano, redatto ai 

sensi dell’art. 32 della L. 28.02.1986, n. 41 e della L. 05.02.12992, n. 104, costituito dai seguenti 

elaborati: 

1) 0. Elenco Elaborati; 

2) 1. Relazione tecnico illustrativa; 

3) 2. Esclusione dalle procedure di VAS; 

4) 1. A1.1 - Ambito Edilizio edifici pubblici e privati di interesse pubblico; 

5) 2. A1.2 - Ambito Urbano spazi pubblici e viabilità; 

6) 3. A2.1 - Criticità spazi pubblici e viabilità; 

7) 4. SA.1 - Scheda di Analisi semplificativa delle criticità; 

8) 5. SP.1 - Scheda di Progetto Abaco delle sezioni stradali; 
 

che la Deliberazione sopra citata è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ruffano; 
 

che i suddetti elaborati saranno depositati, a partire dal giorno 27.01.2023 e per trenta giorni 

consecutivi, presso la Segreteria del Comune di Ruffano e, nello stesso periodo, saranno consultabili 

sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.ruffano.le.it,al fine di renderli disponibili 

al pubblico per la presa visione. 
 

 Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, chiunque può trasmettere 

o presentare osservazioni sul Piano adottato; tali Osservazioni potranno essere: 

• consegnate a mano, redatte su carta semplice, e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 

Comune negli orari di apertura al pubblico (dalle ore 08.30 alle ore 11.00); 

• inviate tramite PEC all’indirizzo segreteria.comune.ruffano@pec.rupar.puglia.it; 

• inviate tramite il servizio postale, ma saranno ritenute valide solo se pervenute al protocollo 

comunale entro il termine di scadenza sopra evidenziato. 
 

Il presente avviso viene pubblicato aII’Albo Pretorio on-line di questo Comune. 
 

 Ruffano, li 26.01.2023 
 

Il Responsabile del Settore 

(Geom. Francesco ORLANDO) 
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