
 

 

 

 

 

 

A tutta la Comunità di Cartigliano 

 

Il Comune di Cartigliano sta approntando il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(PEBA), per programmare gli interventi necessari a rendere accessibili, raggiungibili, fruibili ed 
accoglienti per tutti, indipendentemente dallo stato di salute, il nostro territorio, gli edifici pubblici, i 
principali percorsi e parcheggi.   

Siamo fiduciosi, perché riteniamo importante l’obiettivo. E siamo consapevoli che c’è tanta strada 
da fare e che servirà tanta pazienza perché dopo l’analisi dovremo trovare le strategie, gli accordi e, 
soprattutto, i finanziamenti. 

Per questo ci stiamo rivolgendo a Voi e soprattutto alle persone con particolari esigenze e difficoltà 
negli spostamenti:  

• genitori/nonni con passeggini; 

• persone con ridotta o impedita capacità di movimento (anziani, bambini…);  

• persone con necessità di ausili per la deambulazione (sedia a rotelle);  

• persone con disabilità sensoriali (ipovedenti o con disfunzioni dell'apparato uditivo);  

• persone con disabilità mentali;  

• persone con altre forme di disabilità invisibili. 

Nessuno meglio di voi può esprimere un giudizio concreto e fornire così dei suggerimenti utili per un 
continuo miglioramento. 

 

Compila il questionario segnalando quali sono per te e per i tuoi famigliari le principali urgenze, quali 
ostacoli rendono oggi più difficile muoverti per andare a scuola, andare al lavoro, incontrare gli amici 
o vivere la tua vita pubblica.  

 

Il questionario può essere compilato anche on-line sul nostro sito 
https://www.comune.cartigliano.vi.it/ . Ti chiediamo cortesemente di restituire il questionario con le 
tue segnalazioni e suggerimenti entro il 31 marzo 2021 inviandolo all’indirizzo 
ufficio.tecnico@comune.cartigliano.vi.it oppure consegnandolo direttamente in comune 
nell’apposito contenitore posto all’ingresso est. 

 

Ricorda che i tuoi dati e le tue informazioni saranno assolutamente anonime ed utilizzate ai soli fini 
della redazione del P.E.B.A., e forniranno una utile statistica in modo da programmare ed individuare 
gli interventi e le azioni più idonei e condivisi da applicare al territorio in cui viviamo. 

 

Ringrazio per la gentile collaborazione e porgo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Sindaco 

On. Germano Racchella 

  

COMUNE DI CARTIGLIANO 
PEBA CITTÀ DELLE PERSONE  

Piano di  E l iminaz ione de l le  Bar r ie re  Archi te t toniche  

https://www.comune.cartigliano.vi.it/
mailto:ufficio.tecnico@comune.cartigliano.vi.it


QUESTIONARIO  
Indicare con una X l’opzione scelta, si prega di scrivere in modo leggibile e comprensibile. 

 
1. Dati identificativi  
 

 Maschio  Femmina 

 Età  _________________ 

 Risiedo a Cartigliano in via (opzionale) ______________________________________ 

 Lavoro/studio a Cartigliano in via (opzionale) _________________________________ 

2. Sei un: 
 

 Genitore di figli piccoli (minori di 5 anni) 

 Persona direttamente interessata al problema  

 Anziano  

 Altro_____________________________________________________ 

3. Questi sono i principali percorsi pedonali del Comune su cui saranno programmati interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. Su quali ritieni prioritario intervenire?  

(Indicane al massimo 3 con 1-2-3) 
 

 Bartolomeo, Via  

 Cappello, Viale 

 Cipressi, Viale dei 

 Concordia, Piazza  

 Kimle, via 

 Garibaldi, via 

 Lungo Brenta, via 

 Marabelli, via 

 Marconi, Via  

 Montagna B., Via  

 Monte Grappa, Viale 

 Monte Pasubio, Via 

 Nassirya, Piazzale 

 Roma, Via  

 S.Pio X, Via  

 Zamberlan,Via 

 Altra Via ___________________________________________________________ 

Motivo per cui ho inserito questa Via _____________________________________ 

4. Dalla tua abitazione al Centro è presente uno dei seguenti collegamenti utilizzabile in modo sicuro 

e agevole? 

 

 Percorso pedonale                      Pista ciclabile                           Linea Trasporto Pubblico 

5. Questi sono gli edifici del Comune su cui saranno programmati interventi di eliminazione delle 

barriere architettoniche e sensoriali. Su quali ritieni prioritario intervenire? (Indicane al massimo 3 con 

1-2-3) 

 

 Municipio  

 Biblioteca  

 Casa del Custode  

 Impianti sportivi  

 Palazzetto dello Sport  

 Centro Civico via Ferrazzi 

 Scuola Secondaria  

 Scuola Primaria  

 Cimitero 

 Edificio via Ferrazzi (ambulatorio medico)

  Altro Edificio pubblico _________________________________________________ 

Motivo per cui ho inserito questo Edificio __________________________________ 

Altre Considerazioni/Suggerimenti ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Grazie per la preziosa collaborazione! 


