
 

 

Al signor Sindaco e ai colleghi del Consiglio 
Comunale di San Vincenzo  
 
 
Mozione Maggio 2018/2 
 
Oggetto: pedonalizzazione vie accesso spiaggia, 
accesso per disabili e servizi in spiaggia 
 
Considerato che: 
- via Tridentina e limitrofe sono paragonabili alle vie del centro che accedono al mare, 
dove la chiusura del traffico ha portato dei risultati positivi in termini di immagine e 
fruibilità, rispetto alle situazioni di traffico precedenti 
- per garantire una maggiore qualità dell’offerta turistica, va garantita una migliore 
gestione e omogeneità dell’accesso alla spiaggia in tutto il territorio comunale 
- oltre all’accesso delle vie limitrofe, sarebbe necessario fare trovare al turista un 
servizio di qualità anche qualora propenda per la spiaggia libera 
- di recente il comune di San Vincenzo ha ottenuto la bandiera Lilla, conferita a quelle 
realtà turistiche che si impegnano a migliorare l’accessibilità a quelle persone con 
disabilità, benché negli ultimi anni si sia fatto molto meno di quanto promesso; 
rispetto a questo punto è necessaria una programmazione seria e di medio periodo 
per arrivare ad ottenere dei risultati tangibili, che possano essere promossi 
seriamente a livello nazionale e in convenzione con ASL e le associazioni, perché 
riusciamo a fare un turismo marittimo realmente accessibile a tutti. 
 

si chiede al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di: 
1) Rendere pedonabile via Tridentina come tutte le vie di accesso al mare della zona 
2) Spostare i cassonetti per recuperare i posti auto persi, provvedendo a una 
ottimizzazione dei posti auto e dei cassonetti (così che ogni ristorante abbia il suo) 
3) Attivare delle deroghe di passaggio e sosta temporanea per via Tridentina e 
limitrofe solo per facilitare la logistica delle attività imprenditoriali che si trovano vicino 
alla spiaggia 
4) Per via Tridentina e limitrofe, ma anche per le aree del centro, provvedere alla 
realizzazione di scivoli e strutture di accesso utilizzabili da disabili e docce usufruibili 
da tutti, oltre a implementare il numero dei cestini per raccolta differenziata ove 
carenti, se possibile in collaborazione con gli operatori che gestiscono la spiaggia. 
Quest’azione politica dovrebbe prevedere un piano programmato triennale, che inizi 
ora e prosegua con la prossima amministrazione, di eliminazione TOTALE delle 
barriere architettoniche sulla zona a mare per garantire un reale accesso al mare 
anche per i disabili. 
 
Distinti Saluti  
Nizza, lì 18.05.2018   

Dr Luca Cosimi SiAmo San Vincenzo 

 


