GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO “INDAGINE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
La compilazione del questionario, acquisiti preliminarmente i dati, è molto semplice e veloce.
È consigliabile iniziare e terminare la compilazione in una sola sessione.
È comunque possibile interrompere la compilazione e riprenderla in un secondo momento, il
sistema si riposizionerà all’ultima domanda compilata.
Compilare le risposte e cliccare il tasto “Avanti”.
È possibile spostarsi tra le domande con i tasti “Avanti” e “Indietro”.
Alla fine del questionario troverete il tasto “Fine”, che sarà da cliccare. Dopo tale operazione
non sarà più possibile modificare le risposte.
Il sistema è ottimizzato per i browser “Firefox” e “Chrome” ma funziona anche con altri
browser.
Di seguito le domande del questionario, per facilitare l’acquisizione preliminare dei dati.
In funzione delle risposte date il sistema si posizionerà sulle successive domande conseguenti
(Es. se clicco “No” sulla dotazione comunale del PEBA, le domande sull’anno di adozione, sullo
stato di attuazione etc, il sistema non le presenterà).
Domande:
 Provincia o Città Metropolitana di appartenenza del suo Comune
 Il Comune è dotato del piano di abbattimento delle barriere architettoniche PEBA (L.R.
20 febbraio 1989 n.6)?
 In che anno è stato approvato il Piano di abbattimento delle barriere architettoniche
(PEBA)?
 Gli interventi previsti sono stati realizzati?
 Lo stato di attuazione del piano in percentuale è:
 Gli edifici ad uso pubblico non di proprietà comunale (ospedali, uffici postali, scuole,
stazioni, caserme, commissariati, chiese, ecc.) sono inseriti nel piano di abbattimento
delle barriere architettoniche (PEBA)?
 Il Comune è a conoscenza dei piani PEBA, specifici per gli edifici pubblici non di
proprietà comunale?
 Entro che periodo l’amministrazione comunale pensa di dotarsi del PEBA?
 Il Comune ha già in bilancio le risorse per finanziare gli interventi prioritari?
 Spazio per eventuali segnalazioni (Es. anni di eventuali aggiornamenti del PEBA)
 Inserire i dati del referente responsabile della compilazione del questionario, in modo
da facilitare i contatti in caso di necessità di ulteriori chiarimenti.
N.B. In calce alle domande si potrà stampare, cliccando sul tasto “Fine”, la ricevuta di
compilazione del questionario. Qualora si voglia altresì stampare domanda per domanda le
risposte inserite, occorre per ogni schermata, fare lo screenshot della stessa e/o cliccare il
tasto destro del mouse, scegliendo l’opzione “Stampa”.
Gli uffici di ANCI Lombardia sono a disposizione per ogni chiarimento, ai seguenti contatti:
email: posta@anci.lombardia.it
Tel: 02-72629601

