Città di Grosseto

Disciplinare di attuazione del progetto
“Mare per Tutti”
(Approvato con Del. G.C. N° 163 del 08.05.2013)

1. Gli stabilimenti balneari aderenti al progetto mettono a disposizione, per una
settimana al mese, nel periodo 1 Giugno – 15 Settembre, una postazione da
spiaggia, composta da un ombrellone, n° 2 lettini o n° 2 sdraio, collocata nelle
immediate vicinanze ai camminamenti o passerelle accessibili, o posizionata su
indicazione del responsabile della struttura in base alla disponibilità; ulteriori
richieste supplementari di attrezzature o altro, rispetto a quanto assegnato, sarà a
carico dell'avente diritto.
2. Il servizio è destinato a chi è in possesso di una invalidità totale, riconosciuta al
100% o di una grave disabilità certificata in base alla legge 104/92, riconducibile
alle tipologie 02-03 della medesima legge (02 persona handicappata – 03 persona
handicappata in situazione di gravità).
Il soggetto interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, per poter usufruire di
una settimana di soggiorno marino, dovrò compilare un apposito modello di
prenotazione, reperibile sul sito del Comune www.comune.grosseto.it e
www.turismogrosseto.it o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, allegando la
documentazione sanitaria attestante la disabilità e un documento di riconoscimento
valido, e riconsegnarlo all'Ufficio medesimo per accettazione.
3. Qualora ci siano più richieste in un determinato periodo nel medesimo
stabilimento balneare, avranno la precedenza nella prenotazione del soggiorno
marino i disabili con patologie motorie, psichiche, sensoriali, più invalidanti attestate
dal certificato di invalidità.
Possono fare richiesta anche cittadini o turisti non residenti nel Comune purchè in
possesso delle attestazioni riportate al punto 2) del presente Disciplinare.

4. Nella postazione concessa potranno essere ammessi fino ad un massimo di due
accompagnatori, familiari o amici dell’avente diritto (in rapporto alla autonomia
personale) i quali non potranno avvalersi delle attrezzature concesse in caso di
assenza di quest'ultimo. Il soggetto avente diritto è responsabile del buon uso delle
stesse e dovrà sempre essere sempre presente presso la struttura.
5. Al termine del soggiorno marino la persona che ha usufruito della postazione
settimanale dovrà riconsegnare all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico la copia del
modulo di richiesta, vidimata dal gestore dello stabilimento, per comunicare
l’effettivo soggiorno adempiuto con l'opportunità di segnalare eventuali osservazioni
o suggerimenti sul servizio ricevuto.
6. I gestori degli stabilimenti balneari aderenti al progetto, per loro volontà, offrono
questo servizio gratuitamente, pertanto nulla è dovuto da parte del fruitore e
dovranno garantire una postazione per tutto il periodo 1 Giugno – 15 Settembre.
Agli stessi sarà data adeguata visibilità attraverso il sito istituzionale e la stampa
locale.
7. Eventuali problematiche inerenti al servizio offerto dovranno essere segnalate
solo ed esclusivamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e non ai soggetti gestori
della struttura.

