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MODULARIO 
MAR. MERC. 56 

 

MOD. 85 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, _______ 19 ____ 
 

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO 
 MARITTIMO E DEI PORTI 

 
 

 Al __________________________ 

 
LORO SEDI 
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OGGETTO: D.P.R. 12 aprile 1996. Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione 
dell’art. 40, comma 1°, della legge 22 febbraio 1994, n. 46, concernente 
disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. 

 
CIRCOLARE N° 62      A Tutte le Capitanerie di Porto 
Serie I        LORO SEDI 
Titolo: Demanio Marittimo                                              

A Tutte le Autorità Portuali 
ROMA 
 

e, p.c.  Al Dipartimento Affari Sociali 
        Presidenza Consiglio dei Ministri 
        ROMA 
 
        A Tutte le Regioni 
        LORO SEDI 
 
        Al Comando Generale del 
        Corpo delle Capitanerie di Porto 
        SEDE 
 
 
 

 
 

Il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ha recentemente interessato questo Ministero affinché: 
1. sia esplicata un’azione di controllo atta a verificare se gli stabilimenti balneari 

abbiano effettivamente reso visitabili gli impianti da parte dei portatori di 
handicap; 

2. sia visualizzata negli stabilimenti balneari la normativa che stabilisce gli 
adempimenti necessari per la praticabilità degli arenili; 

3. sia effettuato un monitoraggio sulla attuale situazione strutturale per tali 
finalità per le eventuali iniziative da assumere. 

20.08.1997 

 

A.2.50 

Tutte le Direzioni Marittime 
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Si dispone, pertanto, che le prospettate attività siano poste in essere 

da parte di codeste Autorità periferiche, precisando che, per quanto attiene al 
punto n. 2, le necessarie disposizioni potranno essere adottate integrando le 
ordinanze balneari in vigore, mentre, per quanto concerne il punto n. 3, è utile che, 
effettuati i controlli del caso, sia inviata un’apposita relazione alla Direzione 
Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, che provvederà a fornire un quadro 
complessivo della situazione al Dipartimento per gli Affari Sociali della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 

IL MINISTRO 
           

 
 
 
Per copia conforme 
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE XVII 
Dott. NAPOLITANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


