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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: SPIAGGIA ATTREZZATA PER PERSONE CON DISABILITÀ, DETTA 
“SPIAGGIA SOLIDALE”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO  

 
 

 
 
 

PREMESSO che Agropoli è una città a vocazione turistica che, per la sua naturale conformazione 
territoriale con  la presenza di un vasto litorale e servizi collegati, nel periodo estivo accoglie un 
numero considerevole di turisti che si uniscono alla popolazione residente; 
CHE per garantire a tutti la fruibilità dei servizi esistenti favorendone al contempo l’inclusione 
sociale, ormai da alcuni anni, questo Comune autorizza l’allestimento di una spiaggia libera su area 
demaniale per consentire l’accesso a persone con disabilità istituendo così una “Spiaggia solidale”; 
PRESO ATTO della Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 18 del 03.05.2022, assunta con i 
poteri della Giunta Comunale, con la quale  si da mandato al Servizio Demanio marittimo di 
rilasciare anche per la stagione estiva 2022 la concessione di un’area demaniale in località San 
Marco allo stabilimento balneare “Il Raggio Verde” di Sala Maria & C con sede legale  in Agropoli 
alla via G. Deledda P.I. 03776340659 al fine di attrezzarla con ombrelloni e sedie per persone 
disabili; 
CHE con la stessa si da mandato, altresì, al Responsabile del Servizio sociale del Comune di 
disporre l’utilizzo della spiaggia succitata con le attrezzature installate a persone disabili e/o 
Associazioni/enti del terzo settore per disabili o per minori a rischio e sotto tutela, a titolo gratuito; 
RITENUTO, pertanto, di dover predisporre un Avviso Pubblico per l’acquisizione delle istanze 
dei beneficiari che potranno fruire gratuitamente della succitata “Spiaggia solidale” e il relativo 
modello di domanda _ Allegato 1; 



 

 

VISTA la Legge 328/2000; 

VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI: 
- il D.lg.s N. 267/2000 e legislazione complementare, lo Statuto del Comune e il Regolamento di 
Contabilità 
 - il Decreto Sindacale con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile della posizione 
organizzativa dell’Area 10 – Risorse Umane – Servizi sociali e Pubblica Istruzione al Dott. 
Francesco Minardi; 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
2. Approvare l’Avviso Pubblico “Spiaggia solidale” e il relativo modello di domanda _ 

Allegato 1; 
3. Stabilire che la procedura per accedere al servizio è a sportello e che i cittadini interessati 

dovranno presentare il modello di domanda _ Allegato 1, compilato in tutte le sue parti e 
corredato dalla documentazione richiesta, al Comune di Agropoli, Ufficio Protocollo, con 
consegna a mano o mediante trasmissione dell’intera documentazione richiesta all’indirizzo 
pec: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it, con oggetto “Avviso Pubblico - Spiaggia 
solidale”. 

4. Dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente 
il parere favorevole di regolarità dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa in essere; 

5. Pubblicare all’albo on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
 
 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 
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