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RUBRICHE

V acanza e svago non possono es-
sere negati a nessuno: con la ri-
apertura della stagione balnea-

re, il tema dell’accessibilità delle spiagge 
merita di essere ricordato e approfondi-
to, tanto più nell’anno delle misure del 
distanziamento sociale dovute al covid. 
Queste, in nessun modo, possono pre-
cludere a utenti con specifiche esigen-
ze l’accesso agli stabilimenti. 

Per comprendere gli obblighi a rende-
re le spiagge accessibili, è indispensabi-
le sapere quali siano le norme in vigore 
e in quale misura intervengano su que-
sto specifico argomento. La normativa 
e lo stesso ministero competente per il 
rilascio delle concessioni sulle aree del 
demanio marino, hanno chiarito negli 
anni i livelli e le condizioni di accessi-
bilità delle spiagge.

Le norme definiscono l’ambito di ob-
bligatorietà vigente e i riferimenti tecni-
co progettuali da adottare ai fini dell’ac-
cessibilità dei lidi, degli impianti e degli 
stabilimenti di balneazione. Chiarisco-
no che, anche qualora possano esistere 
delle difficoltà strutturali e ambientali 
nella realizzazione di soluzioni, l’acces-
so al mare da parte di persone con disa-
bilità non ha deroghe. 

Innanzitutto, nel quadro di rife-
rimento generale per gli stabilimen-

ti balneari e gli impianti di balneazio-
ne, vige il rispetto dell’articolo 27 della 
legge 118/71 (primo vero provvedimen-
to legislativo sulle barriere architettoni-
che, dal momento che precedentemente 
c’erano state solo circolari ministeriali), 
che prescrive che gli edifici pubblici o 
aperti al pubblico, anche già costruiti, 
debbano essere tali da consentire l’ac-
cesso alle persone con disabilità.  

Gli impianti di balneazione, sono 
poi specificatamente indicati nel-
la legge 104/92 all’articolo 23 che, ri-
chiamando quanto già stabilito dal-
le norme vigenti (legge 13/89 e decreto 
ministeriale 236/89), chiarisce che «le 
concessioni demaniali per gli impianti 
di balneazione e i loro rinnovi sono su-
bordinati alla visitabilità degli impian-
ti ai sensi del decreto del ministro dei 
Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, 
di attuazione della legge 9 gennaio 1989, 
n. 13, e all’effettiva possibilità di acces-
so al mare delle persone handicappate».  

La normativa che regola le conces-
sioni delle aree demaniali e la gestio-
ne delle strutture richiama l’applica-
zione della normativa sull’accessibilità 
per edifici e spazi aperti al pubblico, 
con la legge n. 13/98, il decreto del Pre-
sidente delle Repubblica n. 503/96 e le 

di Giuseppina Carella
Senza barriere
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prescrizioni tecniche del decreto mi-
nisteriale 236/89. È inoltre stabilito 
(ai sensi dell’articolo 9 del decreto leg-
ge n. 400/1993, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 
494) che «ferma restando la norma di
cui all’articolo 23, comma 3, della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esi-
stano obiettive difficoltà strutturali e
ambientali, accertate dall’autorità ma-
rittima competente, alla predisposizio-
ne di specifici accessi da parte di cia-
scun concessionario, l’accesso al mare
da parte dei soggetti handicappati è co-
munque garantito dalla realizzazione

Mare per tutti, 
anche nell’anno 
del contagio
Il quadro della normativa vigente sull’accessibilità delle spiagge. 
Perché anche le vacanze sono un diritto. E le restrizioni  
non devono diventare motivo di esclusione

SuperAbile INAIL  Agosto-Settembre 202056

SuperAbile INAIL Agosto Settembre 2020

Pagina 56 di 68


	Rubriche - Mare per tutti, anche nell’anno del contagio

