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Lunedi 3 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- FABRIZIO CE SETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta , in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Pres idente 

del Consiglio regionale il ____ _ _ ___ _ 
alla struttura organizzativa: _ _____ _ _ 

prot. n. _ ___ ___ 
alla P.O. di spesa: _ _ _______ _ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L' INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____ _ _ _ _ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: L. R. n. 34/2018 - Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per 
favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO, il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Tutela 
delle acque e difesa del suolo e della costa, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché IL D.L.gs. 118/2011 e s.m.i. in materia di armo
nizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della ;Jt 
legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di Funzione Tutela delle acque e difesa 
del suolo e della costa; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio ; 

VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione ; (Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di adottare, ai sensi della L.R. n. 34/2018, i criteri e gli indirizzi di cui all ' allegato 1, che costituisce 

parte integrante della presente deliberazione, per la ripartizione ai Comuni delle risorse finanziarie 

destinate a favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balnea

zione. 


2. 	Di destinare, la somma di € 100.000,00 rispettivamente per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per le 

finalità di cui al punto 1; 


3. 	 Di stabilire che l'onere previsto dal presente atto pari ad euro 200.000,00 trova copertura, in termini 

di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011, nel Bilancio 

2019-2021, annualità 2019 e 2020, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 471 del 

29/04/2019, come segue: 
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capitolo 

2120210092 

2120220014 

Annualità 2019 

50.000,00 

50.000,00 

Annualità 2020 

50.000,00 

50.000,00 

t SEGRETARIO DELLA, GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Legge 05 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle per
sone handicappate" 

- L. R. 10 aprile 2007 n. 4 "Disciplina del Consiglio delle autonomie locali". 
- L.R. 06 agosto 2018 n. 34 "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree de

maniali destinate alla balneazione". 
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 

della Regione Marche" (Legge di stabilità 2019) . 
- Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 52 - Legge di Bilancio 2019/2021 . 
- DGR n. 1794 del 27.12.2018 recante "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 -art. 39 comma 10 -Approvazione 

del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 -ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati". 

- DGR n. 1795 del 27 dicembre 2018, "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 -art. 39 comma 10 -Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 20192021 -ripartizione delle categorie e macroaggregati 
in capitoli". 

- DGR n. 471 del 29 aprile 2019 recante "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo 
schema di deliberazione concernente: "L. R. n. 34/2018 - Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse 
finanziarie stanziate per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla 
balneazione ". 

La Regione Marche, in armonia con la Costituzione italiana, con la legislazione vigente in materia e con lo 
Statuto regionale , riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una piena integrazione, 
garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinati alla balneazione. 

Tale principio viene riaffermato con la proposta di adozione di Piano di gestione integrata delle zone costiere 
(Piano GIZC) di cui alla DGR n. 1233 del 24 settembre 2018. 

Nel territorio regionale ci sono ancora poche realtà virtuose dove le amministrazioni locali e gli stabil imenti 
balneari si sono dotati di ausili speciali per la mobilità alla balneazione e di percorsi tramite passerelle di 
una larghezza idonea per il raggiungimento degli ombrelloni e del mare. 

AI fine di sviluppare sempre più la cultura di accrescere interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree 
demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità, con la L.R. n. 34 del 06 agosto 2018 la 

~ ,1 
)Ol 
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Regione Marche, in attuazione dei predetti obiettivi e a garanzia dell'effettiva applicazione delle disposizioni 
normative in materia, si è posta la finalità di attuare ancor più concretamente le disposizioni già vigenti e di 
incentivare con fondi regionali la disponibilità di servizi idonei per ridurre al minimo la marginalizzazione dei 
disabili nelle aree di balneazione march igiane e di consentire la piena integrazione dei suddetti attraverso 
attività ludiche e ricreative a cui possono in questa maniera dedicarsi , con obiettivo prioritario di sviluppare 
una sempre maggiore sensibilità verso il turismo accessibile . 

Con il presente atto, si dà attuazione alla L.R. 34/2018, che dispone: 

liquidazione da parte della Regione Marche di contributi finalizzati alla fruibilità delle spiagge dema
niali , comprese quelle oggetto di concessioni , in forma singola o associata . 

I beneficiari previsti, dall 'art. 2, comma 1, della L.R. , sono i Comuni . 

Ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo , i contributi dovranno essere utilizzati per: 

a) attrezzare le spiagge di ausili speciali per la mobilità alla balneazione 
b) abbattere le barriere architettoniche relative ai servizi igienici idonei , ai parcheggi dedicati, alle pas

serelle fino al mare, alla segnaletica apposta; 
c) dotare le spiagge di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle persone con 

disabilità. 

Sempre ai sensi dell 'art. 2, comma 3, la legge regionale stabilisce che i contributi di cui al punto b) non 
possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa 
vigente in materia. 

L'attuazione del presente atto trova adeguata copertura in termini di esigibilità della spesa, impiegando le 
risorse regionali stanziate con LR n 34/2019 per euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 della 
missione 12 "Diritti sociali , politiche sociali e famiglia" Programma 02 "Interventi per la disabilità", come 
segue: 

capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 

21 20210092 50.000 ,00 50.000,00 

2120220014 
50.000,00 50.000,00 

del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 e 2020, nell 'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 471 

del 29/04/2019. . 


L 'onere derivante dal presente atto , di complessivi € 200 .00,00, in ragione del principio della competenza 

finanziaria di cui all'art. 3 e dell 'allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, viene ripartito secondo il cronopro

gramma che segue: 

- € 100.000,00 nell 'anno 2019; 

- € 100.000,00 nell'anno 2020. 
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Si precisa che trattasi di risorse regionali, coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 

previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in 

base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.Isiope. 


Per poter soddisfare le richieste di interventi da parte dei Comuni, considerando la relativa disponibilità di 

Bilancio, è necessario stabilire i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie . 

Tali criteri vengono riportati nell 'Allegato 'T, che costituisce parte integrante del presente atto. 


" Servizio Politiche sociali e sport, struttura regionale che tra le materie di competenza ha l'attività di 

sostegno alla rete regionale delle strutture e dei servizi dedicati alla disabilità , eroga contributi e concede 

finanziamenti per supporto alla disabilità, al fine di dare attuazione alla normativa regionale de quo, ha colto 

le necessità come rappresentate dalla Consulta regionale dei disabili . 


A seguito di specifica richiesta del Servizio Politiche sociali e sport , in data 02/04/2019 il gruppo di lavoro, 

individuato dalla Consulta regionale per la disabilità, ha trasmesso alla struttura sopra indicata un elaborato 

con l'indicazione degli interventi rilevanti per garantire l'accessibilità alle aree demaniali destinate alla bal

neazione (documento allegato HA" patte interante dell'allegato "1 "). 


L'assegnazione delle risorse disponibili verrà attuata secondo i criteri e le modalità di seguito indicate: 


Criteri e indirizzi generali: 

1) contributo massimo concesso per ogni Comune euro 8.000,00; 
2) la somma del contributo richiesto e della quota di partecipazione (pubblico +privato) deve essere pari 

all'importo totale dell'intervento; 
3) l'importo totale dell'intervento dovrà esser diviso nelle due categorie "spese correnti" e "spese di in

vestimento"; ( 
4) ogni intervento dovrà essere dotato di cronoprogramma di "realizzazione" con chiara evidenza delle 

date di inizio e fine dello stesso. 

Criteri di assegnazione del punteggio per ogni intervento determinato in base alla: 

compartecipazione finanziaria comunale all'intervento rispetto all 'importo totale dello stesso 

compartecipazione finanziaria privata all'intervento rispetto all'importo totale dello stesso (peso dop

pio rispetto a quello previsto per la compartecipazione finanziaria comunale) 

accessibilità (documento elaborato dalla Consulta regionale per la disabilità - allegato A) (peso soddi

sfatto) 


Maggiori dettagli vengono riportati nell'allegato" 1" alla presente deliberazione. 

Con decreto dirigenziale si provvederà ai successivi adempimenti per dare attuazione alla legge de quo. 

Preso atto dell'esito delle valutazioni di merito effettuate dalla Commissione appositamente nominata, sarà 
approvata la graduatoria , delle istanze pervenute, determinata secondo i criteri sopra stabiliti . 

E' stata inoltrata all'ufficio competente con ID n.16527725 del 12/04/2019 la scheda della valutazione ex 
ante relativa alle informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa sugli aiuti di stato secondo 
le procedure per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito 
regionale e scheda per gli aiuti di stato di cui al decreto del dirigente della P.F. Controlli di secondo livello, 
auditing e società partecipate n. 12/2017. 
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La Segreteria Generale, struttura competente in materia, ha 15 giorni di tempo per esprimere il proprio 
parere, fermo restando eventuali sospensioni dovute a richieste di approfondimenti o precisazioni dal ri
cevimento delle quali decorrono ulteriori 15 giorni. 

Il suddetto parere , come verrà espresso dalla competente struttura, sarà tenuto nelle debite considera
zioni, a garanzia del rispetto della normativa sugli aiuti di stato e delle relative procedure da seguire. 

Con DGR n.471 del 29/04/2019 la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali 
ai sensi dell'art . 11 , comma 1, lett. c, sulla delibera di cui al presente atto. La DGR in questione è stata 
trasmessa dalla segreteria della giunta regionale al CAL, il 06/05/2019 prot. n. 0000106. 

Le disposizioni contenute nell 'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4/2007 , così come modificato dalla L.R. n. 22 
del 10/07/2017, hanno modificato il term ine per l'espressione del parere alla Giunta regionale (ex art . 11 , 
comma 3, L. R. n. 4/2007) , quindi il termine per l'espressione del parere è di 20 giorni. 

La scadenza per le osservazioni del Consiglio del le Autonomie Locali su "Criteri ed indirizzi per la riparti
zione delle risorse finanziarie stanziate per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali 
destinate alla balneazione" pertanto è il giorno 26 maggio 2019. Entro tale data non è pervenuto alcun 
parere da parte del CAL per cui , ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L. R. n. 4/2007, si può adottare l'atto 
prescindendo dal parere del Consiglio delle Autonomie Locali. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Si propone pertanto di approvare quanto contenuto nel dispositivo . 

Il responsabile del procedimento 
~Ing . Stefania( Tib~Ldi ~ . ì 
~''''''Q..~l, 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di euro 200.000 ,00 intesa come disponibilità sul Bilancio 2019-2021, dei 
capitoli, per gli importi e a carico delle annualità di seguito indicati , nell 'ambito della disponibilità già attestata 
con DGR n. 471 del 29/04/2019: 

capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 

2120210092 50 .000,00 50 .000,00 

_.

2120220014 
50.000,00 50.000,00 

Il responsabile della PO 
Controllo co t ~bile del pesa 1 

(St ' ia Den ) 
\~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

TUTELA DELLE ACQUE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legit
timità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE 
(Stefania Tibaldi) 

~~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara 
ai sensi dell'art. 47 D.P .R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

La presente deliberazione si compone di n. A1 pagine , di cui __5_pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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ALLEGATO "1" 

L.R. n. 34/2018 - Criteri ed indirizzi per la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per favorire 
l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione. 

Premesso che: 
- nell'attuazione di quanto stabilito dalla L. R. n. 34/2018, i Comuni dovranno tener conto delle indicazioni 

fornite dalla competente Consulta regionale per la disabilità di cui all'allegato "A" (criteri di accessibilità), 
parte integrante del presente documento. 

- La disponibilità finanziaria stanziata per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree dema
niali destinate alla balneazione, pari ad € 100.000,00 rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020 
è suddivisa all'interno della singola annualità in: 
• spese correnti (es. ausili per la mobilità, lettini, ombrelloni); 
• per spese di investimento (es. piccoli interventi di abbattimento barriere architettoniche). 

L'assegnazione del contributo verrà effettuato secondo i seguenti criteri e indirizzi: 

concessione contributi per: 

a) 	 attrezzare le spiagge di ausili speciali per la mobilità alla balneazione 
b) 	 abbattere le barriere architettoniche relative ai servizi igienici idonei, ai parcheggi dedicati, alle pas

serelle fino al mare, alla segnaletica apposta, con esclusione di interventi la cui realizzazione è 
obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia; 

c) 	 dotare le spiagge di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle persone con 
disabilità. 

Soggetti ammessi al contributo: 

ai sensi dell'art. 2, comma 2 L.R. n. 34/2018, i Comuni interessati dalle spiagge demaniali, comprese 
quelle oggetto di concessioni , in forma singola o associata. 

Criteri e indirizzi generali: 

1) contributo massimo concesso per ogni Comune euro 8.000,00; 
2) la somma del contributo richiesto e della quota di partecipazione (pubblico +privato) deve essere pari 

all'importo totale dell'intervento; 
3) l'importo totale dell'intervento dovrà esser diviso nelle due categorie "spese correnti" e "spese di in

vestimento"; 
4) ogni intervento dovrà essere dotato di cronoprogramma di "realizzazione" con chiara evidenza delle 

date di inizio e fine dello stesso. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER OGNI INTERVENTO 

a) 	 compartecipazione finanziaria comunale all'intervento rispetto all'importo totale dello stesso: 

b) 	 compartecipazione finanziaria privata all'intervento rispetto all 'importo totale dello stesso (peso dop
pio rispetto a quello previsto per la compartecipazione finanziaria comunale) 

c) 	 accessibilità: 
- per ogni "criterio di accessibilità" (di cui all 'allegato A) (peso soddisfatto) 

Sulla base delle richieste pervenute sarà redatta una graduatoria degli ammessi al contributo. Nel caso la 

somma dei contributi richiesti superi la disponibilità finanziaria verrà data preferenza agli interventi con 

maggior punteggio. 

Nel caso si verifichino situazioni di parità nella graduatoria , verrà data preferenza agli interventi che ver

ranno realizzati prima, secondo i cronoprogrammi allegati alle richieste di finanziamento . 


ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEI PROGETTI E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

Con decreto dirigenziale si provvederà ai successivi adempimenti per dare attuazione alla legge de quo. 

I progetti pervenuti entro la data prevista verranno istruiti e, qualora ammissibili , valutati e collocati in appo
sita graduatoria da apposita Commissione interna nominata con decreto del dirigente della P.F. competente. 
Con decreto dirigenziale , preso atto del l'esito delle valutazioni di merito effettuate dalla Commissione 
appositamente nominata, sarà approvata la graduatoria, delle istanze pervenute, determinata secondo i 
criteri sopra stabiliti. 

Le risorse regionali disponibili saranno assegnate, secondo l'ordine di graduatoria di merito, fino ad esau
rimento della disponibilità complessiva . 

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Approvata la graduatoria di merito, la liquidazione dei contributi relativi agli interventi avverrà come di 
seguito indicato: 

liquidazione dell 'acconto del 50% a seguito di accettazione del contributo 
liquidazione del saldo a conclusione dell'intervento previa produzione della documentazione 
di rendicontazione con certificazione della spesa sostenuta 

La Regione Marche, tramite il competente ufficio, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e di richiedere 
la restituzione del contributo in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto presentato. 
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Allegato "A" 

CRITERI DI ACCESSIBILITA' (documento elaborato dalla Consulta regionale per la disabilità) 

Premesso che gli scriventi intendono per stabilimento balneare una struttura turistica fissa con relativa spiaggia, che 
fornisce accoglienza e servizi per i bagnanti, vengono indicati di seguito i 13 criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità motoria e sensoriale, le persone anziane, le mamme con bambini in carrozzina e per chiunque si trovi in 
situazione di non deambulare anche temporaneamente: 

1. 	 I parcheggi per disabili devono essere limitrofi all'accesso ad uno stabilimento balneare con una distanza non 
superiore a 1 km; 

2. 	 Il percorso esterno per accedere allo stabilimento non deve essere accidentato, prevedere scivoli laddove neces
sario e con una pendenza non superiore al 5% affinché l'accesso sia possibile anche ai disabili non accompagnati. 
Studiare una soluzione per l'accessibilità delle persone con disabilità visiva; 

3. 	 L'ingresso dello stabilimento deve essere dotato di segnaletica che indica la totale accessibilità al medesimo (es. 
il simbolo internazionale della carrozzina con la frase "zero barriere"). 

4. 	 Totale fruizione dei servizi di ristorazione e del bar il cui bancone deve avere un segmento più basso (circa cm 
0,80) e anteriormente una pedana solida, con un'ampiezza non inferiore a m. 1,50 per consentire alle carrozzine 
di muoversi agevolmente. 

5. 	 Il bagno all'interno dello stabilimento deve essere a norma con percorso adeguato e piazzola antistante di m. 
1,50. 

6. 	 Tutti i percorsi devono essere opportunamente segnalati anche per persone con disabilità visiva, con una lar
ghezza non inferiore a m. 1,50 e con una pendenza non superiore al 5% e fatti di materiale solido, NON 
SDRUCCIOLEVOLE, poiché diversamente sarebbe impedito l'utilizzo degli ausili per arrivare al mare. Sarebbe 
opportuno aggiungere una mezza mattonella, negli angoli dei vari percorsi , per poter ampliare il raggio di sterzata. 
Tenere presente che tali camminamenti devono essere progettati non solo per il disabile in carrozzina, ma anche 
per le persone anziane, le mamme con passeggini e per chi utilizza bastoni o canadesi. 

7. 	 Gli ombrelloni devono essere posti su di un'isola realizzata con materiale adeguato (si suggerisce materiale pla
stico componibile) e di una larghezza tale che consenta Il movimento della carrozzina; devono essere collocati in 
prossimità del camminamento principale per facilitare l'inclusione. Se richiesto ci deve essere una presa di cor
rente (es. utilizzo di un sollevatore) 

8. 	 I lettini devono essere alti almeno m. 0,50/0,55 oppure rialzati mediante zoccolo con fori per l'ancoraggio dei 
piedini del lettino e resi perfettamente stabili. 

9. 	 La doccia con ampia pedana, per movimentare la carrozzina, e fornita anche di un rubinetto posizionato sul tubo 
della doccia con doccetta igienica per facilitare la fruizione da parte della persona in carrozzina; 

10. 	 E' opportuna la presenza di uno spogliatoio accessibile. 

11. 	 Ausili per accedere al mare. Premesso che la disabilità ha tante sfaccettature, ne consegue che non esiste un 
ausilio adatto a tutti. Sarebbe pertanto opportuna la presenza di diverse tipologie di ausili per permettere una 
reale fruizione dei bagni al mare Uob, sedia a mare con ruota davanti che abbia spondine che, se necessario, 
possano essere amovibili). Per casi di disabilità più gravi sarebbe opportuno dotarsi di un sollevatore. 

Per poter realizzare quanto sopra, si consiglia una sorta di consorzio tra stabilimenti per ammortizzare i costi. 

12. 	 Il servizio di custodia degli ausili e di aiuto alla persona disabile in caso di necessità è prestato dal personale 
addetto alla spiaggia dello stabilimento; 

13. 	 E' necessario che lo stabilimento abbia attrezzato almeno il 5% del totale degli ombrelloni presenti con l'impegno, 
se richiesto, di attrezzarne altri. 


