
Comune di Ravenna
Il Consiglio comunale 

P.G. 127335/2018 Ravenna  31.07.2018

ORDINE DEL GIORNO 

 “ISTITUZIONE DI UN FONDO COMUNALE PER LA PROMOZION E E LA INTRODUZIONE, 
NELLE SPIAGGE E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI, DI “SE DIE JOB” DEL LITORALE 

RAVENNATE”

Premesso che

• l’Unione Europea ha stimato che ad oggi le persone portatrici di disabilità siano più di 80 
milioni,  cifra che è prevista in crescita anche a causa dell’invecchiamento sistematico della 
popolazione.  Il  tema  dell’accessibilità  in  Europa  è  divenuto  tema  della  sua  agenda.  La 
Commissione Europea nel dicembre 2016 ha pubblicato una proposta di direttiva per l’adozione 
dell’Atto  Europeo  di  Accessibilità  (AEA).  Tale  documento  ha come scopo  fondamentale  la 
definizione di criteri di accessibilità, sia temporanea sia permanente, e che dovrebbero essere 
rispettati obbligatoriamente da tutti gli Stati membri;

• nel solco della direttiva europea e della normativa vigente, la libertà di spostamento e 
l’indipendenza sono diritti  inviolabili  che devono essere assicurati  a ciascun individuo ed è 
necessario garantire la rimozione di ostacoli, di ogni natura, che impediscano o rendano difficile 
la  fruizione  di  servizi  o  l’accesso a  luoghi  pubblici  a  persone  con  disabilità  sensoriali  o  di 
deambulazione;

• il Comune di Ravenna è un comune con una forte vocazione turistica di tipo balneare, 
con un fronte mare di 37 chilometri dove sono dislocati vari stabilimenti balneari, che offrono 
vari servizi, ma non tutti permettono l’accesso alle persone con difficoltà motorie;

Rilevato che

• il  disagio  delle  persone  con  disabilità  si  manifesta  frequentemente  in  relazione  alla 
possibilità o meno di accedere liberamente al mare, sia in luoghi ove ci sono spiagge libere, sia 
in quelli dotati di stabilimenti balneari, in quanto, in mancanza di adeguati ausili, ad esse risulta 
precluso un agevole raggiungimento del bagnasciuga e dell’acqua; 

• esistono sul  territorio alcune realtà virtuose dove i  proprietari  dei  locali  e stabilimenti 
balneari che si sono dotati, di dispositivi mobili come le “sedie job” e altri ausili che permettono 
l’accesso alle spiagge e al mare stesso;

• in particolare le “sedie job” sono sedie a ruote speciali, realizzate in alluminio con ruote 
gonfiabili,  studiate  appositamente  per  la  balneazione  dei  soggetti  portatori  di  handicap,  in 
quanto  permettono un facile accesso all’acqua e la possibilità  di  effettuare passeggiate  sul 
bagnasciuga;

Ricordato che

• il Comune di Ravenna già a partire dal 2005 attraverso il progetto "Ravenna Balneabile" 
è impegnato su questo fronte promuovendo l'acquisto di alcune sedie "Job", e che ancora oggi, 
alcune di queste sono utilizzate in alcuni stabilimenti balneari, sotto la supervisione e gestione 
della Cooperativa Bagnini;

• proprio a Ravenna nell'estate 2018 è stato inaugurato il progetto "Tutti al mare nessuno 
escluso",  a  cura  dell'Associazione  "insieme  a  te"  e  con  il  supporto  dell'Amministrazione 



Comunale, progetto di spiaggia attrezzata che ha la finalità di consentire  alle persone malate 
di SLA o con gravi  disabilità la possibilità di fare un bagno in mare, attraverso un accesso 
facilitato e attrezzato con tutti gli ausili e i supporti necessari, e che è disponibile presso il SAP 
e presso i siti istituzionali, una mappa dei relativi stabilimenti attrezzati;

Si impegna il Sindaco a la Giunta

• a  ricostituire  una  cabina  di  regia  tra  Amministrazione  Comunale,  (Assessorato  alle 
Politiche Sociali, Assessorato al Turismo, Assessorato ai Lavori Pubblici), le rappresentanze dei 
Bagnini e degli Stabilimenti Balneari, la Capitaneria di Porto e la Regione Emilia Romagna per 
concordare  le  modalità  di  estensione  del  progetto  "Ravenna  Balneabile"  e  concordare 
l'acquisto, gestione e manutenzione degli  ausili  che consentano l'accesso alla spiaggia e al 
mare per persone con limitata o assente capacità motoria;

• a definire, sulla base delle risultanze della cabina di regia ad hoc costituita, un budget da 
dedicare al progetto e ad indicarlo negli appositi capitoli di bilancio già a partire dall'anno 2019.

Samantha Gardin               – Capogruppo Lega Nord 
Daniele Perini                     – Capogruppo Ama Ravenna
Rosanna Biondi                  – Lega Nord
Massimiliano Alberghini      – Lega Nord
Gianfilippo Nicola Rolando – Lega Nord
Alberto Ancarani                 – Capogruppo Forza Italia
Samantha Tardi                  – Capogruppo Cambierà
Alvaro Ancisi                       – Capogruppo Lista per Ravenna
Marco Maiolini                     – Capogruppo Gruppo Misto
Emanuele Panizza              – Gruppo Misto
Veronica Verlicchi               – Capogruppo La Pigna
Massimo Manzoli                – Capogruppo Ravenna in Comune

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta consiliare del  31.07.2018


