Comune di Rimini

Via Rosaspina, 21 - 47900 Rimini
tel. 0541/704935 - fax 0541/704847
www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
settore.lavoripubblici@comune.rimini.it

Area Gestione del Territorio
Settore LL.PP.
Segreteria dell’Assessore

ADESIONE AL PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL COMUNE DI RIMINI E LE ASSOCIAZIONI:
CONFESERCENTI, CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO , CNA , CETO MEDIO E ITALIANA
ALBERGATORI PER
LA PREDISPOSIZIONE E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER
L'ACCESSIBILITA' .
Il/la sottoscritto/a:________________________________________________________________________

□
□
□

Titolare della seguente attività:
Gestore della seguente attività:
Proprietario dell’immobile:

Denominata:
Ubicata/o in Rimini Via, P.zza, C.so ________________________________________________n.
_________
Tel. _______________, Fax__________________ e.mail________________________________________
DICHIARO
di aderire al protocollo di intesa fra il comune di rimini e le associazioni: Confesercenti, Confcommercio,
Confartigianato, CNA, Ceto Medio e Italiana Albergatori per la predisposizione e installazione di dispositivi
per l'accessibilita tramite :

□

Art. 3 del protocollo in oggetto
Si intende per piena accessibilità quella garantita con interventi edilizi mirati all'abbattimento delle barriere
architettoniche sull'immobile sede dell'attività, ai sensi della L.13/89 e D.p.r. 236/89

□

Art. 4 del protocollo in oggetto
Si intende per accessibilità condizionata quella garantita con interventi che prevedano i seguenti dispositivi
tecnologici:
1. installazione di un campanello di chiamata e logo sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di
cui all'art. 6 del D.P.R. 384/78 e D.P.R. n. 503/96, in ceramica di forma rettangolare, cm. 11, 5 x 12,
5 con simbolo bianco in campo blu e riportante la scritta “ACCESSIBILITA’ CONDIZIONATA”;
2. disponibilità di una pedana amovibile in polietilene a bassa densità di color grigio, opportunamente
segnalata ai lati in colore giallo, con peso inferiore ai 20 kg. da apporre, su chiamata, in
corrispondenza della soglia di ingresso dell'attività e da rimuovere subito dopo, per non intralciare la
pubblica via e creare occupazione di suolo pubblico, la permanenza in ogni caso sarà inferiore alle
6 ore continuative. Inoltre la pedana dovrà occupare al massimo cm. 50 di profondità oltre la luce di
ingresso all’attività, ne deriva che la pendenza sarà variabile, ma in ogni caso l’utente su sedia a
rotelle che entrerà nell’attività sarà aiutato o dal proprio accompagnatore o dall’esercente di tale
attività.
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