
Comune  di  Loano
(Provincia di Savona)

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Balneare

In relazione alle agevolazioni tariffarie per disabili nelle spiagge comunali si precisa 
quanto segue:

 Le richieste di agevolazione devono pervenire, compilate su apposito modulo, 
all'ufficio turismo almeno 15 giorni prima della data in cui si intende usufruire 
del  servizio  corredate  da  tutta  la  documentazione  richiesta  (copia 
riconoscimento disabilità Legge 5 febbraio 1992 n. 104, accompagnamento, 
fotocopia documento identità).  La presentazione della  domanda incompleta 
determina il rigetto dell'istanza qualora non venga integrata entro 10 giorni.

 Le agevolazioni tariffarie sono previste esclusivamente per le spiagge libere 
attrezzate. Non si applicano ai bagni Ondina in quanto Stabilimento Balneare, 
a causa della diversa tipologia organizzativa.

 L'agevolazione del 100% è valida esclusivamente per coloro i quali producono 
la documentazione attestante il diritto all'accompagnamento.

 L'accompagnatore  ha  diritto  all'ingresso  gratuito  esclusivamente  se 
accompagna il disabile.

 Le agevolazioni  tariffarie al  50% (disabilità attestata dal  possesso Legge 5 
febbraio  1992  n.  104  –  senza  accompagnamento)  sono  esclusivamente  a 
favore del disabile e non dei famigliari.

 L'ottenimento del riconoscimento all'agevolazione dà diritto a recarsi presso 
una  delle  spiagge  libere  attrezzate  e  a  richiedere  l'assegnazione  di  una 
postazione con attrezzatura fino all'esaurimento dei posti disponibili assegnati 
ad ogni spiaggia.

 Per  “posti  assegnati  ad  ogni  spiaggia”  si  intendono quelli  concordati  fra  il 
gestore  della  spiaggia  e  l'amministrazione,  individuati  sulle  piantine  a 
disposizione dei gestori delle spiagge attrezzate.

 All'atto del riconoscimento dell'agevolazione l'ufficio provvede a consegnare 
l'autorizzazione al richiedente nel termine di 15 giorni da presentare ai gestori.

 In caso di più richieste il gestore dovrà assegnare giornalmente le postazioni 
a disposizione fino ad esaurimento dei posti disponibili nell'ordine di arrivo dei 
richiedenti.

 E'  in  facoltà  del  richiedente,  qualora  i  posti  siano  esauriti,  recarsi  in  altra 
spiaggia libera attrezzata.
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