COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
Piazza IV Novembre, 33 – 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)

Prot. Nr. 5778

QUESTIONARIO P.E.B.A. SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO
Li, 07/07/2020
A tutti i cittadini
Il Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco sta approntando il Piano di eliminazione delle barriere
architettoniche (di seguito PEBA), finalizzato alla programmazione degli interventi necessari a rendere
accessibili e fruibili a tutte le persone edifici pubblici, strade e parchi.
Nello spirito della Legge Regionale 12 Luglio 2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche” si intende coinvolgere nella predisposizione di tale documento la
popolazione.
Si invitano pertanto i cittadini a fornire il proprio contributo compilando questo breve questionario. Il PEBA
verrà illustrato alla popolazione attraverso una pubblica seduta con data da definire alla quale tutti i
cittadini sono invitati a partecipare.
Ai fini di consentire un’agevole comprensione del questionario, si ritiene utili portare le seguenti
definizioni:
BARRIERE ARCHITETTONICHE: ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque, ed in
particolare di coloro che presentano disabilità motoria, sensoriale e cognitiva; ostacoli che limitano o
impediscono alle persone il comodo e sicuro utilizzo di parti, attrezzature o componenti dell’edificio,
nonché di spazi di pertinenza attrezzati; assenza o inadeguatezza di accorgimenti e segnalazioni che
permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per le persone, in
particolare per coloro che presentano disabilità sensoriali e cognitive;
PERSONE CON DISABILITA’: soggetto con disabilità fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o
temporanee;
ACCESSIBILITA’: possibilità per tutte le persone, indipendentemente dal loro stato di salute (ICF), di
raggiungere l’edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di tutti gli spazi ed attrezzature in esso presenti,
compresi gli spazi esterni di pertinenza, in condizione di autonomia e sicurezza.

Il presente questionario, in forma totalmente anonima, potrà essere fatto pervenire presso gli uffici
comunali entro il 05.09.2020.
L’Amministrazione Comunale ringrazia per la gentile collaborazione

QUESTIONARIO PER I CITTADINI

Indicate in quale delle seguenti zone siete residenti.




Capoluogo
Vigorovea
Celeseo

La vostra zona è servita da mezzi di trasporto pubblico?



Si
No

Intendete doveroso segnalare la presenza di barriere architettoniche lungo i percorsi pedonali della vostra
città? Se si indicare dove.



Si
No

Se si dove…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Intendete segnalare la mancanza di parcheggi riservati a persone con disabilità in qualche luogo
particolare? Se si indicare dove.



Si
No

Se si dove…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ritenete che ci siano edifici pubblici con presenza di barriere architettoniche che li rendono per niente o
poco accessibili? Se si indicare quali.



Si
No

Se si quali…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ci sono altri edifici non di competenza della nostra amministrazione dove sono situate attività aperte al
pubblico che dovrebbero garantire maggiore accessibilità alle persone con disabilità? Se si indicare quali.



Si
No

Se si quali…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dalla vostra abitazione al capoluogo è presente uno dei seguenti collegamenti utilizzabile in modo sicuro e
agevole?




Percorso pedonale
Pista ciclabile
Trasporto pubblico

In quali strutture in particolare ritenete necessario avere delle informazioni in braille o mappe tattili per
disabili sensoriali?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
I mezzi di trasporto pubblico garantiscono una sufficiente accessibilità?



Si
No

Altre considerazioni/suggerimenti
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

