Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 13
Difesa del Suolo e Salvaguardia delle Coste -Edilizia e Impiantistica sportiva
Ambiente ed Energia - Demanio idrico e fluviale

********
Prot. n. 172587

Reggio Cal. 06/07/2017
Ai Sigg. Sindaci di tutti i Comuni
della fascia costiera della Città Metropolitana di Reggio Calabria
LORO SEDI

Oggetto: “Contributo per acquisto di materiali ed attrezzature a servizio di ambiti ad uso e fruizione di
portatori di disabilità e/o strutture di assistenza all'infanzia e pulizia spiagge “.
“RICHIESTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE – SPIAGGE ACCESSIBILI “
In riferimento all’oggetto, si manifesta la disponibilità, da parte di questo Ente, a sostenere l’acquisto
di materiale per attrezzare piccoli spazzi di litorale ad uso e fruizione di portatori di disabilità e/o strutture di
assistenza all’infanzia, nonché la pulizia di tratti di spiagge comunali.
A tale riguardo, pertanto, è necessario ed urgente che le SS/LL provvedano a trasmettere, entro e non
oltre la data del 21 luglio 2017 (esclusivamente tramite PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it )
apposite richieste adeguatamente motivate di valenza a quanto indicato in oggetto.
E’ necessario, altresì, che venga esplicitamente manifestata la disponibilità ad intervenire quali
soggetti attuatori per gli interventi in essere che, per quanto possibile, verranno finanziati da questo Ente
tramite il trasferimento di apposite somme, previa trasmissione della relativa rendicontazione di spesa e dei
provvedimenti dirigenziali adottati consequensialmente.
Si rappresenta che l’indirizzo di questo Ente è di attrezzare piccoli spazi di litorale ad uso e fruizione
di portatori di disabilità, con l’acquisto di materiale, attrezzature, piccole opere di abbattimento barriere
architettoniche, pulizia spiagge ed altri servizi utili ed attinenti a raggiungere le finalità che determinano la
concessione del contributo.
A tale riguardo, si comunica che questo Settore, trasmetterà, unitamente alla comunicazione del
contributo accordato, apposito “Vademecum “ relativo agli interventi da poter realizzare nonché i materiali e
le attrezzature da poter acquistare.
Si fa presente che non verranno prese in considerazione le richieste presentati dai Comuni che, pur
essendo potenziali beneficiari del contributo in oggetto, senza giustificata motivazione, non hanno ancora
provveduto a trasmettere la rendicontazione di spesa presso questo Ente relativamente agli acquisti delle
attrezzature a servizio dei portatori di disabilità per le annualità 2013, 2014 e 2015.
Si rappresenta che l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione dei documenti che
verranno in seguito richiesti dai funzionari del Settore di questo Ente.
Disponibili a fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.
F.to Il Dirigente
Ing. Pietro Foti

F.to Il Sindaco Metropolitano
Avv. Giuseppe Falcomatà

