COMUNE DI LUGO DI VICENZA
PEBA CITTÀ DELLE PERSONE
Piano di Eliminazione delle Barr iere Architettoniche

A tutta la Comunità di Lugo di Vicenza
Il Comune di Lugo di Vicenza sta approntando il Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (P.E.B.A.), 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 consapevoli che c’è tanta strada da fare e che servirà tanta pazienza perché dopo la
prima analisi del nostro territorio dovremo trovare le strategie, gli accordi e, soprattutto, i
finanziamenti per realizzare tutte le opere necessarie.
Vista l’importanza dell’obiettivo, ci rivolgiamo a TE!
Compila il questionario sottostante segnalando quali sono per te e per i tuoi famigliari le
principali urgenze, quali ostacoli rendono oggi più difficile muoversi per andare a scuola, andare
al lavoro, incontrare gli amici o vivere la tua vita pubblica.
Puoi stampare il questionario e consegnarlo in comune oppure rispedirlo via email all’indirizzo
peba@comune.lugo.vi.it entro il 30 aprile 2021.
Il questionario può anche essere compilato direttamente on-line tramite il modulo che trovi
all’indirizzo https://forms.gle/Hpe6gtv17ZAYL46g8
Ulteriori segnalazioni e suggerimenti possono essere spediti a peba@comune.lugo.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 Lugo di Vicenza in via (opzionale) _____________________________________
 Lavoro/studio a Lugo di Vicenza in via (opzionale) ________________________________
 Non risiedo/lavoro/studio nel comune di Lugo di Vicenza ma sono interessato alla sua
trasformazione per i seguenti motivi ____________________________________________
2. Stato di salute
 Buono
 Buono ma ho conoscenti/parenti che hanno problemi nel muoversi nel territorio di Lugo
 Non del tutto buono ma non ho problemi particolari nel muovermi nel territorio di Lugo
 Non buono ed ho notevoli problemi nel muovermi autonomamente nel territorio di Lugo
principalmente per:
o

BARRIERE ARCHITETTONICHE (gradini, scivoli troppo pendenti, pavimentazioni
accidentate, ecc.)

o

BARRIERE SENSORIALI (mancanza di: segnali acustici nei passaggi pedonali,
guide tattilo-plantari nei passaggi pedonali, mappe di orientamento, ecc.)

3. Questi sono i principali percorsi pedonali del Comune su cui saranno verificati e programmati
interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali. Su quali ritieni prioritario
intervenire?
Indicane al massimo 3
 BELLINI, Via
 DALMASTRO, via
 DANTE, Via
 DIVISIONE JULIA, Via
 D.G. MINZONI, Via
 DONIZETTI, Via
 FOGAZZARO, Via
 FOSCOLO, Via
 GIOTTO, Via
 LEONARDO, Via
 LEOPARDI, Via
 MARTIRI DELLA LIBERTA’, Via
 MATTEOTTI, Via

 MORTISA, Via e piazza
 PALLADIO, Via
 PUCCINI, Via
 RAFFAELLO, Via
 SAN GIORGIO, Via
 SANTA MARIA, Via
 SERRA, Via
 SIOGGIO, Via
 TIZIANO, Via
 VERDI, Via
 VIGNE, Via
 VIVALDI, Via
 XXV APRILE, Piazza

 MICHELANGELO, Via

 Altra Via ___________________________________________________________
Motivo per cui ho inserito questa Via _____________________________________
4. 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
 BIBLIOTECA R. MALINVERNI
 CAMPO DA CALCIO
 CASA EX CAPPELLANO
 CASELLO DEL GUARDIA
 CIMITERO
 EX ASILO MORTISA

 PALAZZETTO G. BORIN
 PALESTRINA DI VIA SOGGIO
 SCUOLA MATERNA A. MAINO
 SCUOLA PRIMARIA
 SCUOLE SECONDARIE DI 1°
GRADO

 EX SCUOLE ELEMENTARI
 MALGA GRANEZZETTA
 MUNICIPIO

 Altro Edificio pubblico _________________________________________________
Motivo per cui ho inserito questo Edificio __________________________________

Altre Considerazioni/Suggerimenti _______________________________________________
___________________________________________________________________________

Grazie per la preziosa collaborazione!

