MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Caterina Giovani
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO
Alessandro Franchi

Oggetto: Realizzazione di aree turistiche presso spiagge libere adeguatamente
attrezzate, destinate a migliorare l’accoglienza nei confronti del turismo disabile,
secondo il modello proposto dal progetto Bandiera Lilla.
I sottoscritti Consiglieri: Elisa Becherini, Mario Settino e Francesco Serretti, nell’ottica
di migliorare i servizi dedicati all’accoglienza del turismo disabile sul nostro
territorio, propongono la seguente mozione:
Premesso che
L’accessibilità è un diritto che si fonda sulla Costituzione, infatti l'articolo 3 della
nostra carta costituzionale sancisce che:"è compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana".
Considerato che
il Comune di Rosignano Marittimo, oltre ad essersi sempre dimostrato sensibile al
tema dell’inclusione e della disabilità, è anche un territorio che esprime una forte
vocazione turistica, e che tale vocazione trae evidenti benefici in termini di
economia locale ed offerta lavorativa.
Tenuto conto che
Per aderire al progetto Bandiera Lilla un Comune deve far parte di una Regione
che aderisce al Protocollo Bandiera Lilla. Una volta fatta la richiesta inizierà il
processo di valutazione che prevede sia la compilazione di un questionario e la
fornitura di materiali esplicativi, che una parte di analisi territoriale.
Se il Comune dimostra di avere i requisiti richiesti dalla Bandiera Lilla, possono fare
richiesta di valutazione anche le strutture ricettive del territorio Comunale (Bagni
Marini, Alberghi, Ostelli, Ristoranti ecc.) con modalità analoghe.
I tempi e le modalità di valutazione per l’assegnazione della Bandiera Lilla 20162017 saranno resi noti prossimamente, come pure i nomi delle Regioni aderenti.
Di seguito elenchiamo sinteticamente i parametri generali utilizzati per la
valutazione.

Comunicazione e Informazione
-

Versione accessibile del sito internet

-

Informazioni su strutture in grado di ospitare persone con disabilità

-

Informazioni sull’accessibilità e fruibilità dei principali monumenti, musei ecc

-

Informazioni su punti di ristoro per chi soffre di patologie alimentari

Accessibilità e fruibilità
-

Accesso alle spiagge, alle aree verdi, zone pic nic ecc.

-

Progetti per accompagnamento in mare di persone con disabilità motoria

-

Accessibilità delle principali attrattive culturali della città

-

Prossimità ad esse di parcheggi per disabili

Progetti in atto per facilitare la fruibilità della città da parte di turisti con
disabilità
Riferimenti web:

http://www.bandieralilla.it/
http://www.noihandiamo.org/
Visto che

E’ possibile nella maggioranza dei casi migliorare l’accoglienza nei confronti del
turismo disabile ad un costo molto basso o nullo, e spesso senza prevedere
interventi strutturali degni di nota.
Si precisa che una spiaggia idoneamente attrezzata per i diversamente abili
dovrebbe sempre prevedere le seguenti attrezzature:

-

Spogliatoi di dimensioni idonee alle carrozzelle, almeno a cm 280x280.

-

Docce esterne di acqua fredda con altezza del rubinetto idonea.

-

Pedana per raggiungere l’rea attrezzata ed il mare, fino alla battigia.

-

Lettini prendisole con seduta alta almeno 50 cm da terra.

-

Ombrelloni.

-

Carrozzine dedicate alla balneazione.

La maggior parte di queste attrezzature sono le stesse utilizzate dai normodotati e
sono disponibili al prezzo di mercato, la dotazione più sensibile è quella relativa
alle carrozzine dedicate alla balneazione che comunque hanno un costo indicato
nel 2014 di:
-

730/750 Euro, per la carrozzella modello “J.O.B” cad.

-

830/950 Euro, per la carrozzella modello “Seand & Sea” cad.

Inoltre vogliamo sfatare l’erronea convinzione che i bagni per disabili siano sono
solo per disabili. Li può usare chiunque e sono più comodi per tutti, per cui
facendo “a misura di disabile” sia i bagni maschili che femminili, una qualsiasi
struttura pubblica o pubblico esercizio, si troverebbe ad avere due bagni molto
comodi ed adatti per chiunque. Infatti, ad esempio, una rampa è molto più
comoda e meno pericolosa di un gradino per tutti, non solo per chi è obbligato a
muoversi su una carrozzina. Sulle spiagge accessibili giocano insieme tutti i
bambini: abili, disabili, vivaci, pacati, biondi e bruni, insegnandoci così che spesso
le più grandi barriere sono quelle mentali.
In considerazione di quanto esposto finora i Consiglieri firmatari di questa Mozione,
Chiedono
Che il Sindaco e la Giunta si adoperino per la realizzazione di aree turistiche,
adeguatamente attrezzate e destinate a migliorare l’accoglienza nei confronti del
turismo disabile. Queste aree dovranno essere in grado di garantire ai
diversamente abili la frequentazione delle spiagge libere del nostro Comune, con
una serie di servizi e progetti in atto che superano gli obblighi di legge e che sono
volti a favorire l’accoglienza di turisti con disabilità motorie, visive, auditive e
patologie alimentari. L’esperienza ligure insegna che tali obbiettivi possono essere
raggiunti con interventi dal costo contenuto e senza che siano previsti interventi
strutturali degni di nota, secondo un modello di “best pratices”. Il tutto finalizzato
ad aderire all’esperienza virtuosa del progetto “Bandiera Lilla”, già sperimentata
con successo dalla Regione Liguria e da 10 Comuni che hanno già conseguito il
riconoscimento.
Chiediamo pertanto che l’Amministrazione di Rosignano:
si adoperi con tutti gli strumenti a propria disposizione, per chiedere alla
Regione di aderire al progetto “Bandiera Lilla”;
realizzi presso le spiagge libere del territorio, nuove aree attrezzate dedicate
al turismo per disabili, secondo le caratteristiche sopra descritte e nel rispetto di
libera accessibilità ed inclusione;

che vengano rese accessibili ai disabili tutte le spiagge libere del nostro
Comune;
si faccia promotrice verso la Regione e nei confronti di tutti gli organi
istituzionali esistenti, ivi compresi Governo centrale e Comunità Europea, per il
reperimento di fondi a sostegno di questo progetto virtuoso;
incentivi i privati a partecipare al progetto “Bandiera Lilla”, con tutti gli
strumenti a propria disposizione;
Rosignano Marittimo, 21 luglio 2015.
I Consiglieri:
Elisa Becherini
Mario Settino
Francesco Serretti

