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Sono un ragazzo con 
una disabilità di tipo 
motorio. A causa di 
questa, ho difficoltà ad 
andare in spiaggia e in 
particolare ad arrivare 
fino al bagnasciuga. 
Vorrei sapere se mi 
spetti eventualmente la 
possibilità e il diritto di 
utilizzare il mio quad 
per transitare nelle 
spiagge libere o negli 
stabilimenti balneari.

Sono la mamma di 
una ragazza con grave 
disabilità che frequenta 
le scuole superiori. Lo 
scorso anno abbiamo 
avuto problemi sia 
per il trasporto che 
per l’assegnazione 
dell’assistente, presenti 
a fasi alterne. Volevo 
sapere come evitare che 
ciò si ripeta anche il 
prossimo anno, in base 
alle normative in vigore 
come la Costituzione, 
la legge 104/92 e la 
Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con 
disabilità.

A rrivare in spiaggia, avvicinarsi 
al bagnasciuga, sostare o par-
cheggiare la propria auto, che 

questa sia un suv o un veicolo a trazio-
ne integrale (non necessariamente fuo-
ristrada) oppure un quad, non è consen-
tito e fa scattare l’intervento delle Forze 
dell’ordine. Questo perché «l’azione mec-
canica degli pneumatici destabilizza le 
dune e danneggia la relativa flora, la cui 
permanenza è fondamentale per la sta-
bilità del fragile ecosistema». 

Da Nord a Sud le spiagge italiane pul-
lulano di divieti e norme di comporta-
mento in materia di demanio maritti-
mo. Per quanto riguarda la circolazione 
su spiaggia da parte di veicoli a motore, 

si tratta generalmente di ordinanze co-
munali, emanate e/o rinnovate annual-
mente, che sanciscono il divieto di tran-
sito e/o di sosta su spiagge e litorali di 
giurisdizione con qualsiasi tipo di vei-
colo, a eccezione di quelli destinati alla 
pulizia delle spiagge, al soccorso e dei 
veicoli autorizzati alle operazioni di ri-
pascimento (mantenere o creare spiag-
ge fruibili dal punto di vista turistico e 
contrastare l’erosione costiera del mare). 

Queste stesse ordinanze stabiliscono 
anche gli importi delle multe che scat-
tano nei confronti dei trasgressori, alle 
quali si possono aggiungere anche le 
sanzioni previste dal Codice della navi-
gazione (art. 1.164). ■

AUSILI

L a legge di stabilità 2016 ha attri-
buito alle Regioni il compito di ga-
rantire gli assistenti e il trasporto 

scolastico, che prima erano di compe-
tenza delle Province. Il 17 aprile 2019 è 
stata inoltre siglata l’intesa per consen-
tire alle Regioni di attivare per tempo i 
servizi per gli alunni con disabilità. Per 
i prossimi tre anni è stato potenziato 
da 75 a 100 milioni di euro l’ammonta-
re complessivo del fondo per l’autonomia 
e la comunicazione per gli alunni con di-
sabilità fisica o sensoriale. 

Sull’argomento si è espressa recen-
temente anche la Corte costituziona-

le, con la sentenza dell’11 aprile 2019 
n. 83, in cui si ribadisce che la natura 
fondamentale del diritto all’istruzione 
delle persone con disabilità e l’effetti-
va fruibilità di questo sono due princì-
pi cruciali che vanno sempre garantiti. 
Pertanto l’erogazione dei servizi deve 
essere sempre assicurata e finanziata e 
non può dipendere da scelte discrezio-
nali del legislatore perché strumenta-
le all’erogazione di servizi che attengo-
no al nucleo essenziale dei loro diritti. ■

SCUOLA

SuperAbile INAIL Luglio 2019

Pagina 39 di 44


	L’esperto risponde

