OGGETTO:
AVVISO
PER
L’ASSEGNAZIONE
A
PERSONE
FISICHE
O
ENTI/ASSOCIAZIONI DI PUNTI OMBRA PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI
ANTISTANTI LE PIAZZE ADIACENTI LE SPIAGGE LIBERE SU VIAREGGIO E TORRE
DEL LAGO ANNO 2020
IL DIRIGENTE
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 596 del 27/04/2020 in base alle
Deliberazioni G.C. n. 882 del 27/05/1996, n. 273 del 26/05/2010 e n. 328 del 13/10/2017

AVVISA
che il Comune di Viareggio intende mettere a disposizione punti ombra presso gli stabilimenti
balneari antistanti le piazze adiacenti le spiagge libere su Viareggio e Torre del Lago mediante il
presente Avviso pubblico.
Potranno partecipare esclusivamente persone fisiche in possesso dei requisiti sotto riportati ed
Enti/Associazioni che perseguono fini umanitari e/o di assistenza. Si intendono fini umanitari e/o di
assistenza i servizi rivolti alle persone fisiche che rientrano nei requisiti sotto riportati.
Possono essere presentate domande per la richiesta di assegnazione per giorni 15 (quindici),
relativamente ai seguenti stabilimenti balneari:
• Stabilimenti balneari di Viareggio: Martinelli n. 15 punti ombra, Raffaello n. 15 punti
ombra, Imperia n. 15 punti ombra per un totale di n. 45 (quarantacinque);
• Cooperativa balneare l’Altro Mare sito in viale Europa Viareggio n. 30 (trenta) punti ombra;
• Stabilimenti balneari in viale Europa a Torre del Lago: Aurora n. 15 punti ombra, Stella Sud
n. 15 punti ombra, per un totale di n. 30 (trenta) punti ombra.
Come previsto dalla delibera G.C. n.273/2010 hanno diritto all’assegnazione le persone residenti in
questo Comune che ne facciano richiesta presentando domanda all’ufficio Protocollo presso il
Municipio oppure alla Circoscrizione Torre del Lago Puccini, purché rientranti nelle seguenti
categorie, alternative tra loro:
1. Cittadini con riconoscimento da parte degli Enti competenti, dell’invalidità civile superiore
ai due terzi (67%) oppure invalidità di altre categorie con punteggio equiparato, i quali
contestualmente alla domanda presentino il certificato di invalidità ed il certificato medico
attestante l’assoluta necessità di cure salsoiodiche;
2. Cittadini il cui nucleo familiare nella sua totalità sia in possesso di requisiti previsti di
indicatore ISEE non superiore ad euro 7.500,00;
Hanno la precedenza nell’assegnazione dei punti ombra i cittadini rientranti nella prima categoria.
Il cittadino titolare dell’autorizzazione non può a sua volta passarla ad altra persona; nel momento
dell’utilizzo il titolare del permesso (con al massimo tre accompagnatori) deve essere sempre
presente sull’arenile e pronto ad esibire l’autorizzazione ad eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione Comunale.
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E’ possibile richiedere una proroga di non oltre 15 giorni del punto ombra assegnato qualora non vi
siano altre domande di aventi diritto.
Qualora restino da assegnare punti ombra inutilizzati dai residenti, questi potranno essere concessi
ad Enti o Associazioni per motivi umanitari e/o di assistenza, che sono autorizzati ad assegnare i
punti ombra a persone fisiche e famiglie che rientrino nei requisiti di situazione economica/sanitaria
sopra indicati, per un tempo non superiore a quanto sopra espresso.
Le domande possono essere presentate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso
(modello A per i requisiti di cui al punto n. 1 e modello B per i requisiti di cui al punto n. 2)
indicando il periodo richiesto.
Inoltre dovranno essere corredate, obbligatoriamente ed a pena di esclusione, dalla documentazione
attestante i requisiti sopra indicati e fotocopia del documento di identità. Tale documentazione non
è prescritta per gli Enti/Associazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria tel. 0584 966504 / 580
URP Comune di Viareggio Tel. 0584 966868

Viareggio,

Il Dirigente
Dott. Vincenzo Strippoli
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