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Oggetto: Risposta interrogazione "Accessib ita dela spiaggia Lido delle Monache"
Gentile Consigliere,
si risponde alla nota in oggetto per fornire alcune infbrmazioni che speriamo possano essere di Vs

utilità.

L'rea

delle spiagge delle Monache, così come tutte le spiagge comunali, è costante oggetto di

attenzione affrnché ne venga garantita la piena e libera fruibilità da parte di tutta la cittadinanza.

Le difiìcoltà legate a carenza di risorse umane ed economiche non permettono, al momento, di
dotarla di tutti i servizi igienici (comunque garantiti dal concessionario dello specchio d'acqua
adiacente, Lido Sirena) che auspicheremmo come Amministrazione.
Come anticipato già nel corso della Conferenza Stampa degli Stati Generali del Mare dello scorso
ottobre, I'intenzione dell'Amministrazione Comunale è di programmare nel prossimo triennio la

valorizzazione el' incremento dei servizi offerti su almeno tre lidi cittadini.
Perciò, di concerto con I'Autorità di Sistema Portuale, si sta lavorando ad attivare le procedure di

affidamento a terzi, in via sperimentale, della prima spiaggia comunale, quella della Rotonda Diaz'
che possano offrire:

-

Servizi igienici (bagni, docce)
Servizi di pulizia ordinaria

Attivitàludico-ricreative
Sport acquatici

Attività di educazione e sensibilizzazione ambientale

Tale sperimentazione mira a garantire il rispetto di due principi: il primo, quello di mantenere la
spiaggia libera e gratuita;

il secondo, dare un'impronta sociale

e civica, con lo sport e la promozione di

percorsi virtuosi e di educazione al mantenimento della risorsa marina.

Lo stesso modello vogliamo applicarlo sulla Spiaggia delle Monache attraverso la
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stessa procedura.

llspoli ltalia

r

w
@lurr

D|

D.lArd

?

ratou

M@t

Nel ringraziarla per le prescnte intemogrzione, con la speranza di aver risposto in rnaniera esaustiva, si
propone, nel caso in cui vi foese un manifestab int€r€sse, di richiedere al Prcsideote prof. Venreúi

della Connissio[e rclativa alla T[tela dcl

Mre

la oonvocazioe dclla stessa, dovc Earri felice di potcr

relazionare nel merito.
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