
COMUNE di LUZZANA 
Provincia di Bergamo 

PIANO per l’ELIMINAZIONE delle BARRIERE ARCHITETTONICHE – P.E.B.A. 

SEGNALAZIONI SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Il Comune di Luzzana ha approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/10/2022 il Piano per 

l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), ai sensi della L. 41/86 art. 32.21 e L. 104/92, art. 24.9. 

Al fine di poter garantire una maggiore accessibilità nell’intero territorio comunale e realizzare in questo modo una 

“LUZZANA PER TUTTI”, è stato predisposto questo modello di segnalazione per consentire di segnalare la presenza 

di problematiche inerenti alle barriere architettoniche sul territorio comunale. L'obiettivo è di segnalare i problemi 

all’Amministrazione, poter aggiornare costantemente il P.E.B.A. e quindi poter consentire di pianificare al meglio le 

attività per la loro risoluzione. 

Il presente modello, in forma totalmente anonima, potrà essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo o via 

email comune.luzzana@pec.regione.lombardia.it 

Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
SEGNALAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

1 I mezzi di trasporto pubblico garantiscono una sufficiente accessibilità? 
SI NO 

Se “NO” specificare la motivazione 

2 Ritiene doveroso segnalare la presenza di barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali? 
SI NO 

Se “SI” indicare dove 

3 Quali sono i percorsi pedonali, vie o luoghi pubblici del territorio comunale che ritiene meno accessibili 
e più degradati? 

4 Quali sono gli attraversamenti pedonali che ritiene di rendere maggiormente accessibili e sicuri?



P.E.B.A. – SEGNALAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

5 Vi sono percorsi/incroci/attraversamenti stradali in cui ritiene necessario disporre di segnali tattilo-
plantari o semafori acustici per disabili sensoriali? 

SI NO 
Se “SI” indicare dove 

6 Ritiene che vi siano luoghi pubblici mancanti di parcheggi riservati a persone con esigenze particolari? 
SI NO 

Se “SI” indicare dove 

7 Ritiene che ci siano edifici pubblici comunali con presenza di barriere architettoniche che li rendono 

poco o per niente accessibili? 

SI NO 
Se “SI” indicare dove 

8 Vi sono edifici pubblici comunali in cui ritiene necessario avere percorsi tattilo-plantari, mappe tattili o, 

più in generale ausili per disabili sensoriali? 

Di seguito è possibile aggiungere altre considerazioni: 

Grazie per la collaborazione 

L’Amministrazione Comunale 
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