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DETERMINAZIONE  PROT.  24307   REP. N. 1385  DEL 26.06.2015 
 

 
________________ 

 

 
 

Oggetto: Modifica dell’art. 4, lettera C, punto 3, dell’ Ordinanza Balneare 2015.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la determinazione prot. n. 21953, rep. 1213, dell’ 11.06.2015 avente ad oggetto: 

“Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo – ordinanza balneare 2015”; 

VISTO            in particolare l’art. 4, lettera C, punto 3, dell’ordinanza nella parte in cui prevede che “i 

servizi igienici per gli utenti disabili devono essere dotati di apposita segnaletica 

arancione riportante il previsto simbolo internazionale”; 

PRESO ATTO  che la normativa vigente, impone che i servizi igienici per gli utenti disabili devono essere 

di apposita segnaletica di colore bianco su fondo blu;  

RITENUTO di modificare l’ordinanza balneare 2015 nella parte concernente il colore della segnaletica 

dei servizi igienici per gli utenti disabili; 

DETERMINA 

Di modificare l’art. 4, lettera C, punto 3, dell’Ordinanza Balneare 2015 come segue: “i servizi igienici per gli 

utenti disabili, di cui alla legge n. 104/1992, devono essere disponibili presso gli stabilimenti e devono essere 

dotati di apposita segnaletica bianca su fondo blu riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al 

fine di consentire la loro immediata identificazione”. 

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici delle 

Capitanerie di Porto competenti. 
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La presente determinazione viene pubblicata nell’albo pretorio ovvero nel sito istituzionale dei  Comuni 

costieri, nel sito internet istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, degli Enti Locali e 

Finanze, all’Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.  

 

                  Il Direttore Generale 

                                                   Dott.ssa Antonella Giglio 

                                               firmato                                   

                                                                                    


