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Prot. n.   17851  del 01.06.2022 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
“SPIAGGIA SOLIDALE” 

 
 

Articolo 1.  
Finalità 

 
1. Con il presente Avviso pubblico il Comune di Agropoli, in attuazione della deliberazione del 

Commissario Prefettizio n. 18 del 03.05.2022, intende favorire la fruizione a titolo gratuito della 
spiaggia, detta “Spiaggia solidale”, sita su area demaniale in località San Marco, in adiacenza 
dello stabilimento balneare “Il Raggio Verde”, rivolta a  persone con disabilità ed 
associazioni/enti del terzo settore per disabili e per minori svantaggiati. 

 
Articolo 2.  

Requisiti e modalità di accesso 
 

1. Potranno accedere al servizio i cittadini residenti ad Agropoli e non in possesso dei requisiti di cui 
alla Legge 104/92 o Invalidità Civile oppure le associazioni/enti del terzo settore per disabili o per 
minori a rischio e sotto tutela. 

2. I beneficiari potranno accedere alla “Spiaggia solidale” per 7 giorni consecutivi, salvo proroga 
sulla base della disponibilità di posti.  

3. Ogni ombrellone è riservato all’utente/ente designato e al proprio accompagnatore e/o al 
proprio nucleo familiare ristretto per un massimo di 5 persone. 

4. Il servizio  “Spiaggia solidale” sarà attivo dal 15 Giugno al 31 Agosto 2022. La spiaggia è attrezzata 
con ombrelloni e sedie, con discesa a mare idonea che consente di entrare in acqua e fare il 
bagno. Le docce, il bagno e lo spogliatoio sono accessibili.. 

5. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea è richiesto il possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità. 

 
Articolo 3.  

Presentazione della domanda 
 

1. La richiesta potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico con 
PROCEDURA A SPORTELLO utilizzando esclusivamente il modulo di domanda “Allegato 1” e 
scaricabile dal sito www.comune.agropoli.sa.it, o disponibile in formato cartaceo presso il 
Municipio. 
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2. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, corredata dalla documentazione 
richiesta, e presentata 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 il seguente  oggetto “AVVISO PUBBLICO – SPIAGGIA 
SOLIDALE”.  

3. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in modalità diverse da quelle 
previste dal presente Avviso. 

4. La dichiarazione mendace comporta l’esclusione dal beneficio e l’applicazione delle sanzioni 
previste dalla normativa vigente. 

5. Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando l’Ufficio Servizio Sociale tel. 0974 
827427 – 827490 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00)  
 

Articolo 4. 
 Formulazione elenco beneficiari 

 
1. Le istanze per accedere al servizio saranno valutate in ordine di protocollazione e, se ritenute 

ammissibili, sarà disposto l’accesso alla “Spiaggia solidale” fino alla disponibilità dei posti. 
 
 

Articolo 5. 
Responsabile del Procedimento 

 
1. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dei Servizi Sociali, nonché Segretario generale 

dell’Ente: Dott. Francesco Minardi c/o Municipio P.zza della Repubblica  n. 3 Tel. 0974 827411 - 
PEC protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it_  
 

 
Articolo 9. 

 Informativa in materia di protezione dei dati personali 
 

1. I dati personali, contenuti nelle istanze, saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 

2. Titolare del trattamento è il Comune di Agropoli - C.F.00252900659, con sede legale in Agropoli  
(SA) - P.zza della Repubblica n. 3. 

 
Agropoli, 1 giugno 2022 
 
 
               Il Responsabile del Servizio 

           f.to Dott. Francesco Minardi 
 
 


