
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N . 59  del 23 marzo 2017

OGGETTO: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
SUI LITORALI DI LEVANTE E DI PONENTE -  ACCESSO AL
LE SPIAGGE PER GLI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI.

L’anno duemiladiciasette addì ventitré del mese di marzo alle ore 12:30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRnLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipali Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AREE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE URBANA, prot. n. 2 del 22.03.2017

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del DXgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE URBA- 
NA, Arch. Stefania Della Notte in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana LIVOR
NESE in ordine alla regolarità contabile(non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2 Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i m otm  di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina 

S e t t o r e  V  O p e r e  P u b b l ic h e  -  M a n u t e n z io n e  u r b a n a  -  p a t r im o n io

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Abbattimento delle barriere architettoniche sui litorali di Levante e di Ponente 
Accesso alle spiagge per gli utenti diversasmente abili

Premesso

- che in data 26 gennaio 2017 presso la sala Sicurezza del Comune di Formia si è riunita la Consulta 
Comunale per le Politiche a favore delle persone diversamente abili per discutere di eventuali azioni 
da intraprendere al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio comunale;

- che nella stessa la Consulta oltre a proporre eventuali azioni da porre in essere sul territorio 
comunale al fine dell’abbattimento delle barriere architettoniche poneva l’attenzione sul gravoso 
problema di accesso e di utilizzo delle spiagge libere e in concessione presenti sui litorali di Levante 
e di Ponente;

- che l’accesso e l’utilizzo alle stesse è garantito nel litorale di levante, solo dal Lido Oriente per la 
presenza di una rampa d’accesso comunale, sul tratto di spiaggia libera in adiacenza e dal Lido 
Conchiglia i quali gestori personalmente si fanno carico del trasporto in spiaggia degli stessi.

- che diversamente al litorale di levante, per il litorale di ponente l ’accesso alle spiagge è invece 
garantito dalle rampe esistenti nelle rotonde presenti che andrebbero riviste e manutentate ove 
necessario;

che l’accesso al mare non è garantito su nessun tratto dei due litorali in quanto nessun 
concessionario predispone idonei percorsi perpendicolari alla battigia al fine di consentire la loro 
mobilità aH’intemo dell’area in concessione; '

Visto l’art. 1 comma 2 del D.P.R. 503/1996 che definisce le “barriere architettoniche” come:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di 
coloro, che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma 
permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di 
spazi, attrezzature o componenti;

- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la 
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non 
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

Vista la vigente Ordinanza Balneare n. 176 del 23/05/2014, Art. 5 “Disciplina delle aree in 
concessione per strutture balneari” Punto 5.1.4 ^Jermo restando l ’obbligo di garantire l ’accesso al 
mare da parte dei disabili con la predisposizione di idonei percorsi autorizzati perpendicolari alla 
battigia, i concessionari dovranno altreì predisporre, al fine  di consentire la loro mobilità 
a ll’nterno d e ll’area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti



percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno altresì 
essere istallati, previa semplice comunicazione a ll’Autorità Comunale, per congiungere aree 
limitrofe in concessione e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare 
considerato che sono attualmente esistenti sul litorale di levante n. 3 rampe per l’accesso per 
persone diversamente abili e precisamente spiaggia libera adiacente lido Oriente, spaggia libera 
denoninamta Lo spiaggione e spiaggia libera fronte Piazzale Enrico Guerriero;

Considerato che per le spiagge libere l’Ufficio Demanio ogni anno autorizza con apposito bando 
pubblico, operatori all’attività di noleggio delle attrezzature balneari i quali per effetto sono tenuti a 
garantire il servizio di pulizia e sicurezza sui tratti autorizzati;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate;

di prendere atto delle problematiche esposte dalla Consulta per le Politiche a favore delle persone 
diversamente abili nella riunione del 26 gennaio 2017;

di dare mandato airUfficio Demanio:
di sensibilizzare i concessionari dei lidi dei litorali di levante e di ponente al rispetto dell’art. 
5 dell’Ordinanza balneare vigente in premesa richiamata;
di inserire nelle apposite convenzioni da stipulare con gli operatori autorizzati al noleggio 
delle attrezzature balneari, tra gli obblighi, anche quello di istallare appositi percorsi 
perpendicolari alla battigia al fine di consentire una sicura mobilità aH’intemo dei tratti 
anche ad utenti con capacità motorie ridotte;

airUfficio Manutenzione;
- di mettere in atto un opera di manutenzione e adeguamento alla normativa vigente delle 

rampe di accesso presenti nel litorale di levante e all’istallazione sul litorale di ponente di 
una scala di accesso in spiaggia tra i tratti in concessione al D.L.F. e al lido Maermoto oltre 
ad effettuare una manutenzione ordinaria dei muretti esistenti divisori tra la spiaggia ed il 
marciapiede;

all’ufficio Servizi Sociali;
di promuovere una campagna informativa in collaborazione con le associazioni di categoria 
del territorio, inerente le diverse tipologie di attrezzature necessarie sia per la mobilità nei 
tratti in concessione, che per l’accesso a mare.

L’Assessora O.O.P.P e Vice Sindaco
D ott.^  J,le^mt^r(^fngriUo



C o m u n e  d i  F o r m i a
Provincia di Latina

OGGETTO: Abbattimento delle barriere architettoniche sui litorali di Levante e di Ponente 
Accesso alle spiagge per gli utenti diversasmente abili

□  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE / N0»J FAA^OREArQLE di regolarità tecnica, attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

data e timbro

IL DIJUG] E S e t t o r e  P a t r im o n io

irch/^ièl th

I  I  La presente proposta non necessita di parere di rfegeJafTtà contabile in quanto non comporta oneri riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica -  finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

□  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità contabile.

data e timbro
ijJ Q J o  1/ vaJ

IL DIRIGENTE SVILU,
Dott.s.

ONOMICO E B il a n c io

’vornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dalPart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
23 marzo 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art, 125 comma 1 DXgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale
f.to Giancarlo Gìonta li 23 marzo 2017 f.to dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ____________________: perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME /^ L ’ORIGINALE 

L’Istruttore Dir^ttivo^Ammiiiistrativo

mese
C ' . - '

Formia, 23 marzo 2017


