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In considerazione dell'avvenuto passaggio delle competenze degli arenili demaniali e relative prescrizioni ai
Comuni siamo a chiedervi il rispetto delle leggi in vigore quali: il DM n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni
tecniche per l' accessibilità ai portatori di handicap), l’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sulla
visitabilità e sulla effettiva possibilità di accesso al mare da parte delle persone disabili, altresì dei criteri per
l’attuazione delle disposizioni emanati dalla Regione Marche giusto l' Art. 17 ( Accessibilità e visitabilità
degli stabilimenti balneari ) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Zone
Costiere (Piano GIZC) 2019, in forza di quanto sopra
C H I E D I A M O
di far installare in tutte le spiagge in concessione stalli a pagamento, seguendo le tariffe stagionali, destinati
alle persone non deambulanti in carrozzina.
Proponiamo una pedana facilmente rimovibile, in plastica o legno, di 6 metri quadrati adiacente alla
passerella che porta al mare come da foto allegate nella quantità di almeno una ogni 50/60 ombrelloni.
Si è rilevato che, a parte qualche caso sporadico, le spiagge della nostra costa non danno la possibilità di
accesso e sosta sull'arenile ai portatori di disabilità che sono costretti così ad essere esclusi dai servizi e della
compagnia dei propri congiunti.
Tale disposizione andrà a significare oltre che uno spiccato momento di civiltà e inclusione sociale anche il
rispetto della Legge n. 67 del 1 marzo 2006 che all' art. 2 declama " Il principio di parità di trattamento
comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità, è
discrimine quando è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona
non disabile in situazione analoga, che si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con
disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.
Cordiali saluti.
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