
 
                         

              C I T T A ’   D I   F E R M O  
 
 
 

ATTO DI GIUNTA DEL 13-09-2016, n. 303 
 

COPIA 
 

 
Oggetto: 
Teatro dell'Aquila: modifica disciplinare di sala e di biglietteria in adesione ai 
principi e alle indicazioni della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 
Disabilità. Attivazione del servizio di mobilità garantita ai diversamente abili in 
occasione degli eventi in calendario della stagione teatrale 2016/2017 al Teatro 
dell'Aquila e stagione estiva 2017 presso l'arena all'aperto di Villa Vitali-
Autorizzazione. 

 
 
 L'anno  duemilasedici nel giorno  tredici del mese di settembre alle ore 17:30 si e' 
riunita in una sala del Comune, previo regolare invito, la Giunta con l'intervento dei 
Signori: 
 
  
 

Calcinaro Paolo SINDACO P 
TRASATTI FRANCESCO VICE SINDACO P 
FEBI SAVINO ASSESSORE P 
NUNZI FRANCESCO ASSESSORE P 
TORRESI MAURO ASSESSORE P 
GIAMPIERI MIRCO ASSESSORE P 
Luciani Ingrid ASSESSORE A 
CIARROCCHI ALESSANDRO ASSESSORE A 
SCARFINI ALBERTO MARIA ASSESSORE P 

 
 
Risultano presenti n.    7 e assenti n.    2 
 
 Presiede IL SINDACO  Avv. Calcinaro Paolo  
 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Camastra Serafina 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta indicata in 
oggetto. 
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Alla Giunta Municipale 

 
Oggetto: Teatro dell’Aquila: modifica disciplinare di sala e di biglietteria in adesione ai 
principi e alle indicazioni della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. 
Attivazione del servizio di mobilità garantita ai diversamente abili in occasione degli 
eventi in calendario della stagione teatrale 2016/2017 al Teatro dell’Aquila e stagione 
estiva 2017 presso l’arena all’aperto di Villa Vitali-Autorizzazione. 
 
 
PREMESSO che: 

- il 13 Dicembre 2006 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato il testo 
della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità; 

- il 30 marzo 2007 il Governo italiano ha sottoscritto tale Convenzione; 
- il 03 maggio 2008 la suddetta Convenzione è entrata ufficialmente in vigore 

essendo stato raggiunto il numero minimo di ratifiche da parte degli Stati Membri.  
- il 29 febbraio 2009 la Convenzione è stata ratificata dal Parlamento italiano e 

pubblicata sulla G. U. n. 61 del 14/03/2009/ - Legge n.18 del 03/03/2009; 
- il testo della Convenzione è il risultato di un percorso di partecipazione attiva delle 

Persone con Disabilità, delle loro famiglie e delle Organizzazioni che le 
rappresentano e costituisce uno strumento essenziale per la tutela e la promozione 
dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità; 

 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18.03.2016 ad oggetto 
“Adesione ai principi e alle indicazioni della Convenzione ONU sui Diritti delle persone 
con disabilità”  l’Amministrazione Comunale ha deliberato di aderire ai principi della 
Convenzione internazionale ONU sui diritti delle persone con Disabilità, ponendoli alla 
base dell’azione politica ad esse rivolta; 
 
RICHIAMATI gli artt. 2,9 e 30 della suddetta Convenzione ONU sui Diritti delle persone 
con disabilità che dispongono quanto segue: 
Art. 2 comma 3 “ … Omissis… “Discriminazione sulla base della disabilità” indica 
qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo 
scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, 
su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in 
campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa 
include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento 
ragionevole..”; 
Art. 9 comma 1 e comma 2 (d) “Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere 
in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati 
Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su 
base di eguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, 
all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e 
comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree 
urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e 
l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a: 

a) Edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, 
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compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro…  
…Omissis  
d) Dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in 
formati facilmente leggibili e comprensibili; 

Art. 30, comma 1,(c): “Gli Stati Parti riconoscono il diritto alle persone con disabilità a 
prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere 
tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità…Omissis… 
c)Abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e 
servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per 
la cultura nazionale”; 
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 135 del 19.04.2012 ad oggetto “Teatro 
dell’Aquila: disciplina di sala e della biglietteria” con cui è stato approvato il Disciplinare 
di Sala in cui all’art. 12 si dispone quanto segue: 
“L’accesso al teatro non presenta ostacoli architettonici. La platea è abilitata per ospitare 
2 posti per disabili in carrozzina. Per motivi di sicurezza, le carrozzine non possono 
accedere ai palchi e alle gallerie. L’ingresso per i disabili e per i loro accompagnatori è 
gratuito e deve essere prenotato almeno due giorni prima di ciascuna rappresentazione 
presso la biglietteria del teatro. I servizi igienici, appositamente attrezzati, si trovani 
all’ingresso del teatro. I disabili non in carrozzina ma con certificazione d’invalidità 
superiore al 70% e gli invalidi civili, hanno diritto all’ingresso ridotto”; 
 
PRESO ATTO che, al fine di rendere maggiormente accessibile il Teatro dell’ Aquila ai 
diversamente abili durante la stagione teatrale 2015-2016, l’Amministrazione Comunale 
con  
Atto di G.C. n.  198 del 20.10.2015 ad oggetto “Attivazione servizio di mobilità garantita 
ai diversamente abili in occasione degli eventi in calendario della Stagione 2015/2016 del 
Teatro dell’Aquila organizzati dal Comune di Fermo”  ha conferito indirizzo al Dirigente 
del Settore Beni ed Attività Culturali ad attivare la stipula attraverso la P.A. Croce Verde 
di Fermo, l’attività di assistenza ai portatori di disabilità motoria al fine di garantire 
l’inclusione sociale e il superamento di ogni possibile barriera architettonica che ostacoli o 
impedisca l’accesso dei diversamente abili ai luoghi e/o ambienti ove si volgono gli eventi 
del calendario della stagione teatrale 2016/2017 e stagione teatrale estiva 2017; 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale R.G. 1408 del 29.10.15 con la quale in 
esecuzione dell’atto di G.C. n. 198 del 20.10.2015  è stato approvato lo schema di 
convenzione tra il Comune di Fermo e la P.A. Croce Verde di Fermo per il servizio di 
mobilità garantita ai diversamente abili in occasione degli eventi del calendario della 
stagione teatrale 2015-2016 del Teatro dell’Aquila organizzati dal Comune di Fermo; 
 
 PRESO ATTO che, grazie al suddetto servizio attivato, si è positivamente incrementata 
l’accessibilità e la partecipazione dei diversamente abili durante la stagione teatrale 2015-
2016 presso il Teatro dell’Aquila e durante la stagione teatrale estiva 2016 in occasione 
della rassegna “Villa In Vita”  presso l’arena all’aperto di Villa Vitali; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base della Deliberazione di C.C. n. 6 del 18.03.2016 ed in 
osservanza dei principi che sono alla base della suddetta Convenzione ONU è intenzione 
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dell’Amministrazione Comunale, garantire la piena ed effettiva partecipazione ed 
inclusione all’interno della società delle persone con disabilità, adottando tutte le misure 
idonee a tal fine, anche per quanto riguarda nello specifico, la vita culturale e l’accesso al 
Teatro dell’Aquila di Fermo durante la stagione teatrale 2016-2017; 
 
PRESO ATTO: 

- della nota dello scorso 23.08.2016 (Ns. prot. in uscita n. 37611) avente ad oggetto 
“Relazione accessibilità disabili Teatro dell’Aquila di Fermo” a firma del Dirigente  
del Settore Beni ed attività Culturali con la quale, a fronte delle diverse istanze 
pervenute dall’Associazione “Zero Gradini Per Tutti” per adeguare l’accessibilità 
del Teatro ai diversamente abili, si è provveduto ad illustrare all’Amministrazione 
Comunale le possibilità di incremento dei posti riservati ai disabili e loro 
accompagnatori presso la platea del Teatro dell’Aquila di Fermo, corredando la 
nota di due piante della platea del Teatro realizzate dall’Ufficio Tecnico con le due 
possibili modifiche; 

- della risposta pervenuta da parte dell’Assessore alla Cultura Francesco Trasatti con 
mail del 25.08.2016 con la quale si esprime l’indirizzo di riservare gratuitamente ai 
disabili complessivamente n. 8 posti della platea del Teatro dell’Aquila, riservando 
altrettanti n. 8 posti adiacenti cui applicare il costo del biglietto di platea del settore 
B invece che del Settore A; 

 
DATO ATTO che, pertanto, è intenzione modificare  l’art. 12 del Disciplinare di Sala 
del Teatro dell’Aquila, approvato con Deliberazione di G.C. n. 135 del 19.04.2012,  
come segue: 
“ E’ garantito l’accesso al Teatro alle persone con disabilità. La platea è abilitata per 
ospitare n. 8 posti per soggetti con capacità motoria ridotta permanente o temporanea  ai 
sensi dell’art. 2 del D.M.  N. 236 del 14/06/1989 del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. Per motivi di sicurezza le carrozzine non possono accedere ai palchi ed alle 
gallerie. L’ingresso per i disabili è gratuito; agli accompagnatori verrà applicato il costo 
del biglietto del Settore B invece che del Settore A.  Il biglietto per i disabili con capacità 
motoria ridotta permanente o temporanea ed i loro accompagnatori  deve essere 
prenotato almeno due giorni prima di ciascuna rappresentazione presso la biglietteria 
del teatro. I disabili  che non presentano ridotta capacità motoria ma altre forme di 
disabilità come da certificazione d’invalidità superiore al 70% e gli invalidi civili hanno 
diritto all’ingresso ridotto”; 
 

DATO ATTO che la P.A. Croce Verde di Fermo svolge altresì il servizio trasporto, 
rivolto ai soggetti disabili residenti nel comune di Fermo e negli altri comuni del 
comprensorio, associati sulla base dei criteri e delle modalità  previste dalla LR 18/96, 
sulla base degli accordi e condizioni definiti con Determinazione dirigenziale n. 352 del  
29/09/2006, R.G. 1208; 
 

CONSIDERATO che tale servizio, realizzato con mezzi opportunamente attrezzati 
di sollevatore ed assistenza a bordo e con autovetture in relazione alla tipologia di utenza 
(soggetti con riduzione delle capacità motorie o con gravi compromissioni dell'autonomia 
personale), è finalizzato a consentire a soggetti con gravi disabilità l'accesso e la fruizione 
di servizi di riabilitazione, la partecipazione ad attività presso centri diurni e di 
aggregazione, il raggiungimento di istituti scolastici o delle sedi di lavoro; 
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 RILEVATO che la suddetta associazione ha offerto la propria disponibilità per 

svolgere un' ulteriore azione di mobilità garantita – a titolo gratuito - a favore dei soggetti 
interessati a partecipare agli eventi del calendario della Stagione 2016/2017 del Teatro 
dell'Aquila  e della stagione teatrale estiva presso l’Arena all’aperto di Villa Vitali, 
organizzati dal Comune di Fermo, secondo i seguenti criteri: 

- il servizio di mobilità garantita a titolo gratuito viene svolto dalla stipula della 
convenzione fino al 30/08/2017 per tutte le iniziative che interessano il Teatro 
dell’Aquila e l’arena alla’Aperto di Villa Vitali organizzate dal Comune di Fermo; 

- il Comune di Fermo si farà carico dell’onere per l’assicurazione prevista a favore 
degli operatori volontari che svolgono il servizio per un importo pari ad € 200,00 
da imputare al cap. 13000/8 del bilancio corrente anno che presenta adeguata 
disponibilità; 

 
DATO ATTO, pertanto, che è intenzione dell’Amministrazione Comunale  attivare il 
servizio di mobilità garantita ai diversamente abili in occasione degli eventi in calendario 
della Stagione  2016-2017 del Teatro dell’Aquila  e della stagione teatrale estiva 2017 
presso l’arena all’aperto di Villa Vitali, organizzati dal Comune di Fermo attraverso la 
stipula di apposita convenzione con la P.A. Croce Verde di Fermo come da allegato 
schema quale parte integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATO A); 
 
DATO ATTO che in relazione al suddetto servizio di mobilità garantita ai diversamente 
abili con la suddetta convenzione con la Croce Verde, è intenzione dell’Amministrazione 
Comunale provvedere tramite i competenti uffici di polizia municipale a riservare un 
congruo numero di posti –auto presso Piazza del Popolo, in occasione degli spettacoli della 
stagione teatrale 2016-2017, tenuto conto dell’intenzione di incrementare il numero dei 
posti a loro riservati presso la platea del Teatro dell’Aquila; 
 
TENUTO CONTO, altresì, che in osservanza della suddetta Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità,  è obiettivo dell’Amministrazione Comunale 
garantire l’accesso al Teatro dell’Aquila anche a soggetti con ridotta mobilità ed agli 
ipovedenti, provvedendo in termini di sicurezza all’installazione sulle scalinate di 
accesso all’ingresso della biglietteria del Teatro ed ai portoni principali di strisce 
marca gradini antiscivolo ed in particolare per i soggetti ipovedenti di mappe tattili e 
relativi percorsi per garantirne l’autonomia e l’integrazione sociale, anche in 
occasione degli spettacoli; 
 
Per tutto quanto fin qui esposto 
 

Si propone quanto segue: 
 

1) DI MODIFICARE, in osservanza dei principi della Convenzione ONU sui Diritti 
delle persone con disabilità, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 18.03.2016,  l’art 12 del Disciplinare di Sala del Teatro 
dell’Aquila, approvato con Deliberazione di G.C. n. 135 del 19.04.2012,  preso atto 
della nota dello scorso 23.08.2016 (Ns. prot. in uscita n. 37611) avente ad oggetto 
“Relazione accessibilità disabili Teatro dell’Aquila di Fermo”  e dell’indirizzo 
politico espresso dall’Assessore alla Cultura Francesco Trasatti  con mail dello 
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scorso 25.08.2016, come segue: 
“ E’ garantito l’accesso al Teatro alle persone con disabilità. La platea è abilitata 
per ospitare n. 8 posti per soggetti con capacità motoria ridotta permanente o 
temporanea  ai sensi dell’art. 2 del D.M.  N. 236 del 14/06/1989 del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti. Per motivi di sicurezza le carrozzine non 
possono accedere ai palchi ed alle gallerie. L’ingresso per i disabili è gratuito; gli 
accompagnatori hanno diritto ad ingresso ridotto in quanto verrà loro applicato 
il costo del biglietto del Settore B invece che del Settore A di platea.  Il biglietto 
per i disabili con capacità motoria ridotta permanente o temporanea ed i loro 
accompagnatori  deve essere prenotato almeno due giorni prima di ciascuna 
rappresentazione presso la biglietteria del teatro. I servizi igienici, appositamente 
attrezzati, si trovano all’ingresso del Teatro. I disabili  che non presentano ridotta 
capacità motoria ma altre forme di disabilità come da certificazione d’invalidità 
superiore al 70% e gli invalidi civili hanno diritto all’ingresso ridotto”; 

 
2) DI DARE ATTO che i complessivi n. 8 posti riservati ai disabili e gli ulteriori n. 8 

posti  riservati ai loro accompagnatori, sono stati individuati  presso la platea del 
Teatro dell’Aquila come da pianta della platea allegata al presente atto, redatta 
dall’Ufficio Lavori Pubblici sulla base delle normative vigenti quale parte integrante 
e sostanziale del presente atto (ALLEGATI B1 E B2); 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, 

Urbanistica ed Ambiente del Comune di Fermo per procedere: 
 

- ai necessari adempimenti sul piano strutturale per la predisposizione dei suddetti n. 
8 posti riservati ai disabili come indicato nella pianta allegata della platea del 
Teatro dell’Aquila (ALLEGATO B1 e B2) ed ai conseguenti adempimenti e 
comunicazioni necessarie in materia di sicurezza antincendio, tenendo conto del 
calendario artistico di lirica e prosa della stagione teatrale 2016-2017; 
-a dare indirizzo agli uffici di competenza per il posizionamento di strisce marca 
gradini antiscivolo sulle scalinate di accesso all’ingresso della biglietteria del 
Teatro ed ai portoni principali di strisce marca gradini antiscivolo ed in 
particolare all’installazione per i soggetti ipovedenti di mappe tattili e relativi 
percorsi all’ingresso del Teatro e presso la biglietteria, per garantirne 
l’autonomia e l’integrazione sociale, anche in occasione degli spettacoli; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dirigente della Polizia  
      Municipale affinché, tenuto conto sia del servizio di mobilità garantita per  
      i diversamente abili in occasione della stagione teatrale 2016-2017 tramite  
      l’allegata convenzione con la Croce Verde, sia dell’incremento dei posti 
riservati ai disabili ed ai loro accompagnatori presso la platea del Teatro 
dell’Aquila a n. 8 (n. 8 per disabili e n. 8 per gli accompagnatori) venga messo a 
disposizione in occasione degli spettacoli della stagione teatrale 2016-2017 , un 
congruo numero di posti auto da destinare ai disabili, nonché si tenga conto anche 
della presenza come posto auto da riservare all’auto della Croce Verde presso la 
stessa Piazza del Popolo; 
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5) DI DARE ATTO che il Disciplinare di Sala del Teatro dell’Aquila così come 
modificato da presente atto per quanto concerne il dispositivo dell’art. 12 e la pianta 
della platea del Teatro dell’Aquila così come modificata nell’Allegato B, verranno 
recepiti all’interno del materiale informativo e promozionale del Teatro e ne verrà 
data apposita comunicazione alla stessa biglietteria del Teatro dell’Aquila affidata in 
gestione all’A.M.A.T.;  

 
6) DI CONFERIRE INDIRIZZO al Dirigente del Settore Beni ed Attività Culturali di 
procedere all’attivazione del servizio di mobilità garantita ai diversamente abili in 
occasione degli eventi in calendario della Stagione  2016-2017 del Teatro dell’Aquila  
e della stagione teatrale estiva 2017 presso l’arena all’aperto di Villa Vitali, organizzati 
dal Comune di Fermo, autorizzando la stipula di apposita convenzione con la P.A. 
Croce Verde di Fermo come da allegato schema quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto (ALLEGATO A); 

 
7) DI DARE ATTO che a fronte della stipula della suddetta convenzione il  Comune di 
Fermo si farà carico dell’onere per l’assicurazione prevista a favore degli operatori 
volontari della suddetta Croce Verde di Fermo che svolgono il servizio per un 
importo pari ad € 200,00 da imputare al cap. 13000/8 del bilancio corrente anno 
che presenta adeguata disponibilità;  
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Oggetto:  Teatro dell’Aquila: modifica disciplinare di sala e di biglietteria in adesione ai 
principi e alle indicazioni della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. 
Attivazione del servizio di mobilità garantita ai diversamente abili in occasione degli 
eventi in calendario della stagione teatrale 2016/2017 al Teatro dell’Aquila e stagione 
estiva 2017 presso l’arena all’aperto di Villa Vitali-Autorizzazione. 
 
 
Fermo,  13.09.2016 
          Il Responsabile del procedimento 
    Dott. Saturnino Di Ruscio 
  
 
 ____________________________________________________________________ 
 
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: 
 
 
Fermo, 13.09.2016 
    Parere di regolarità tecnica: favorevole 
    Il dirigente del Settore Beni ed Attività Culturali,   
   Turismo e sport 
    Dott. Saturnino Di Ruscio 
 
 
Fermo,  13.09.2016 
    Parere di regolarità contabile: favorevole 

 Il dirigente del Settore Bilancio e Finanze 
Dott.ssa Serafina Camastra 
 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
Fermo,  13.09.2016 
    Visto di conformità dell’azione amministrativa 
    Il Segretario Generale 
    Dott.ssa Serafina Camastra    
 
 
____________________________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 
Sentita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno; 
 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
 
Ritenuta propria la competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs. 267/2000, non rientrando tra quelli di competenza del Consiglio o degli organi di 
gestione dell’ente; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, del Decreto Legislativo n. 
267/2000, relativamente alla regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti dei settori 
interessati; 
 
Acquisito il visto  di conformità dell’azione amministrativa del Segretario generale; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 

 
1. DI MODIFICARE, in osservanza dei principi della Convenzione ONU sui Diritti 

delle persone con disabilità, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 6 del 18.03.2016,  l’art 12 del Disciplinare di Sala del Teatro 
dell’Aquila, approvato con Deliberazione di G.C. n. 135 del 19.04.2012,  preso atto 
della nota dello scorso 23.08.2016 (Ns. prot. in uscita n. 37611) avente ad oggetto 
“Relazione accessibilità disabili Teatro dell’Aquila di Fermo”  e dell’indirizzo 
politico espresso dall’Assessore alla Cultura Francesco Trasatti  con mail dello 
scorso 25.08.2016, come segue: 
“E’ garantito l’accesso al Teatro alle persone con disabilità. La platea è abilitata 
per ospitare n. 8 posti per soggetti con capacità motoria ridotta permanente o 
temporanea  ai sensi dell’art. 2 del D.M.  N. 236 del 14/06/1989 del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti. Per motivi di sicurezza le carrozzine non possono 
accedere ai palchi ed alle gallerie. L’ingresso per i disabili è gratuito; gli 
accompagnatori hanno diritto ad ingresso ridotto in quanto verrà loro applicato 
il costo del biglietto del Settore B invece che del Settore A di platea.  Il biglietto 
per i disabili con capacità motoria ridotta permanente o temporanea ed i loro 
accompagnatori  deve essere prenotato almeno due giorni prima di ciascuna 
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rappresentazione presso la biglietteria del teatro. I servizi igienici, appositamente 
attrezzati, si trovano all’ingresso del Teatro. I disabili  che non presentano ridotta 
capacità motoria ma altre forme di disabilità come da certificazione d’invalidità 
superiore al 70% e gli invalidi civili hanno diritto all’ingresso ridotto”; 

 
 
2. DI DARE ATTO che i complessivi n. 8 posti riservati ai disabili e gli ulteriori n. 8 

posti  riservati ai loro accompagnatori, sono stati individuati  presso la platea del 
Teatro dell’Aquila come da pianta della platea allegata al presente atto, redatta 
dall’Ufficio Lavori Pubblici sulla base delle normative vigenti quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (ALLEGATI B1 E B2); 

 
 

3. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dirigente del Settore Lavori  
      Pubblici, Urbanistica ed Ambiente del Comune di Fermo per procedere: 

 
- ai necessari adempimenti sul piano strutturale per la predisposizione dei suddetti n. 

8 posti riservati ai disabili come indicato nella pianta allegata della platea del 
Teatro dell’Aquila (ALLEGATO B1 e B2) ed ai conseguenti adempimenti e 
comunicazioni necessarie in materia di sicurezza antincendio, tenendo conto del 
calendario artistico di lirica e prosa della stagione teatrale 2016-2017; 
-a dare indirizzo agli uffici di competenza per il posizionamento di strisce marca 
gradini antiscivolo sulle scalinate di accesso all’ingresso della biglietteria del 
Teatro ed ai portoni principali di strisce marca gradini antiscivolo ed in 
particolare all’installazione per i soggetti ipovedenti di mappe tattili e relativi 
percorsi all’ingresso del Teatro e presso la biglietteria, per garantirne 
l’autonomia e l’integrazione sociale, anche in occasione degli spettacoli; 

 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dirigente della Polizia  

      Municipale affinché, tenuto conto sia del servizio di mobilità garantita per  
      i diversamente abili in occasione della stagione teatrale 2016-2017 tramite  

 l’allegata convenzione con la Croce Verde, sia dell’incremento dei posti 
riservati ai disabili ed ai loro accompagnatori presso la platea del Teatro 
dell’Aquila a n. 8 (n. 8 per disabili e n. 8 per gli accompagnatori) venga messo a 
disposizione in occasione degli spettacoli della stagione teatrale 2016-2017 , un 
congruo numero di posti auto da destinare ai disabili, nonché si tenga conto 
anche della presenza come posto auto da riservare all’auto della Croce Verde 
presso  la stessa Piazza del Popolo; 

 
5. DI DARE ATTO che il Disciplinare di Sala del Teatro dell’Aquila così come 

modificato da presente atto per quanto concerne il dispositivo dell’art. 12 e la 
pianta della platea del Teatro dell’Aquila così come modificata nell’Allegato B, 
verranno recepiti all’interno del materiale informativo e promozionale del Teatro e 
ne verrà data apposita comunicazione alla stessa biglietteria del Teatro dell’Aquila 
affidata in gestione all’A.M.A.T.;  

 
6. DI CONFERIRE INDIRIZZO al Dirigente del Settore Beni ed Attività Culturali di 
procedere all’attivazione del servizio di mobilità garantita ai diversamente abili in 
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occasione degli eventi in calendario della Stagione  2016-2017 del Teatro dell’Aquila  
e della stagione teatrale estiva 2017 presso l’arena all’aperto di Villa Vitali, organizzati 
dal Comune di Fermo, autorizzando la stipula di apposita convenzione con la P.A. 
Croce Verde di Fermo come da allegato schema quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto (ALLEGATO A); 

 
7. DI DARE ATTO che a fronte della stipula della suddetta convenzione il  Comune di 
Fermo si farà carico dell’onere per l’assicurazione prevista a favore degli operatori 
volontari della suddetta Croce Verde di Fermo che svolgono il servizio per un importo 
pari ad € 200,00 da imputare al cap. 13000/8 del bilancio corrente anno che presenta 
adeguata disponibilità;  

 
****************** 

La presente deliberazione, con separata e successiva votazione unanime, è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del T.U. delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 
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ALLEGATO “A” 

 
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERMO E 

 LA P.A. CROCE VERDE DI FERMO 
 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FERMO E LA CROCE VERDE FERMO 
ONLUS PER IL SERVIZIO DI MOBILITA’ GARANTITA AI DIVERSAMENTE 

ABILI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DEL CALENDARIO DELLA 
STAGIONE  2016/2017  

DEL TEATRO DELL'AQUILA e DELLA STAGIONE TEATRALE ESTIVA 
PRESSO ARENA ALL’APERTO DI VILLA VITALI 

 
 

 
L’anno 2016, il giorno  ______________ del mese di  ______________ presso la civica 
residenza di Fermo, si sottoscrive la presente scrittura privata da registrarsi in caso d’uso 
 

TRA 
 
Il Comune di Fermo, rappresentato da _________________________________________, 
domiciliato per la carica in Via Mazzini, n. 4 – C.F. 00334990447 

e 
la P.A. Croce Verde di Fermo, rappresentata dal legale rappresentante Sig 
___________________, domiciliato in via _________________, 
C.F._______________________; 
 
Premesso che: 

- l’Articolo 3 Costituzione Italiana riconosce pari dignità sociale a tutti i cittadini e 
individua quale compito della repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - art. 24 “Eliminazione o superamento delle 
barriere architettoniche”  

- la Legge 1° marzo 2006, n. 67 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con 
disabilità vittime di discriminazioni"  

- la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”, approvata dall'Assemblea 
delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, lettera e) del preambolo, dice che “la disabilità è 
il risultato dell’interazione tra le persone con menomazioni e le barriere, ambientali o 
derivanti dall’atteggiamento [altrui], che ne impediscono la piena ed effettiva 
partecipazione in società su basi di eguaglianza con gli altri”. 

- l'art. 2 della Convenzione recita testualmente: per “accomodamento ragionevole” 
si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un 
onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia la necessità in casi particolari, per 
garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con 
gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; 

- la Legge 3 marzo 2009, n° 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
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Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New 
York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità"; 
La Convenzione di New York del 2006, lettera e) del preambolo, dice che “la disabilità è 
il risultato dell’interazione tra le persone con menomazioni e le barriere, ambientali o 
derivanti dall’atteggiamento [altrui], che ne impediscono la piena ed effettiva 
partecipazione in società su basi di eguaglianza con gli altri”. 
Considerato che: 
La P.A. Croce Verde di Fermo nasce come Associazione di volontariato nell'ambito 
sanitario nel 1982 per merito di un gruppo di cittadini consci del bisogno di supportare le 
strutture pubbliche che da sole non potevano garantire adeguata assistenza su tutto il 
territorio nelle situazioni di emergenza. 
 
La P.A. Croce Verde di Fermo è un ente morale riconosciuto dalla Presidenza della 
Repubblica, appartiene all'ANPAS, l'associazione che riunisce a livello nazionale le realtà 
esistenti nell'ambito del volontariato socio-sanitario. Nata dal supporto di circa cinquanta 
soci-volontari, opera oggi grazie al sostegno di 2500 soci e alla fattiva collaborazione di 
200 volontari, che dividono il loro tempo tra le varie attività che l'associazione svolge. 
Oggi ha a disposizione un parco automezzi di 6 autoambulanze attrezzate, 3 automediche, 
un fuoristrada ed un furgone per il trasporto di pazienti disabili. 
 
Dato atto che:  
la P.A. Croce Verde di Fermo svolge altresì il servizio trasporto, rivolto ai soggetti disabili 
residenti nel Comune di Fermo e negli altri comuni del comprensorio, associati sulla base 
dei criteri e delle modalità  previste dalla LR 18/96, dal 2006; 
 
la P.A. Croce Verde di Fermo ha offerto, su richiesta e per conto dell'Amministrazione 
Comunale e a beneficio dei portatori di disabilità motoria, la propria disponibilità ad 
implementare un' ulteriore azione - a titolo gratuito - a favore dei soggetti interessati a 
partecipare agli eventi del calendario della Stagione 2015/2016 del Teatro dell'Aquila 
organizzati dal Comune di Fermo; 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. … del ………; 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1  Oggetto della  convenzione 

 
La P.A. Croce Verde di Fermo s’impegna a svolgere gratuitamente, per conto del Comune 
di Fermo, l’attività di assistenza ai portatori di disabilità motoria al fine di garantire 
l'inclusione sociale e il superamento di ogni possibile barriera architettonica che ostacoli o 
impedisca l’accesso dei diversamente abili ai luoghi e/o ambienti ove si svolgono eventi di 
aggregazione sociale, quali concerti, spettacoli di arte varia, mostre, conferenze e 
quant’altro d’interesse, durante la Stagione 2016/2017 del Teatro dell'Aquila e stagione 
teatrale estiva 2017 presso l’arena all’aperto di Villa Vitali di diretta organizzazione 
del Comune di Fermo;  
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Art. 2 – Modalità di espletamento delle attività 
 

La P.A. Croce Verde di Fermo espleta le funzioni di cui all’art. 1  operando in totale 
autonomia, con mezzi e personale dell'associazione, al fine di favorire la mobilità verso i 
luoghi e gli ambienti ove si svolgono iniziative di carattere culturale, turistico, sportivo, 
sociale, aggregativo e ricreativo, nel Comune di Fermo; per favorire al meglio 
l'organizzazione dell'attività, il Comune provvederà a comunicare con congruo anticipo il 
calendario degli eventi programmati per la stagione 2016/2017 e stagione teatrale estiva 
2017. L'Amministrazione Comunale, a richiesta dei potenziali beneficiari del servizio o 
delle loro famiglie, fornirà informazioni ai concittadini o turisti che abbiano manifestato 
interesse alla mobilità garantita per la partecipazione agli eventi culturali. 
 

Art. 3 – Impegni dell'associazione 
 

L'associazione è tenuta a svolgere il proprio impegno, ancorché volontario e gratuito, con 
la consueta diligenza, zelo e probità in relazione alla finalità della mobilità garantita, di 
promozione e integrazione sociale. 
 

Art. 4 –Impegni del Comune  
 
Il Comune provvederà a comunicare alla Croce Verde di Fermo tramite apposita 
richiesta scritta, con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento,  la 
necessità del servizio di mobilità garantita per i diversamente abili in occasione degli 
spettacoli della Stagione teatrale 2016-2017 e  stagione teatrale estiva presso l’arena 
all’aperto di Villa Vitali. 
Il Comune si  impegna a versare alla Croce Verde di Fermo un contributo pari a 
complessivi € 200,00 per il servizio svolto.  
 
 

Art.5 -Esercizio della clausola di recesso 
 

La P.A. Croce Verde di Fermo, per eventuali sopraggiunti motivi indipendenti dalla sua 
volontà, si riserva il diritto di recesso immediato, dandone contemporaneamente notizia al 
Comune. 
 

Art. 6 – Riservatezza 
 

L'Associazione si impegna ad osservare la normativa di cui alla legge n. 196/2003 e 
successive modifiche in ordine alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali e ad adottare tutte  le misure necessarie a garantire  la tutela 
delle informazioni di cui verrà in possesso durante l'espletamento dell'attività volontaria. 
 

Art. 7 – Efficacia della presente convenzione 
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La presente convenzione avrà decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e 
scadrà il 30 agosto 2017. 
 
 
 Il Rappresentante Legale  per il COMUNE DI FERMO 
 P.A. Croce Verde di Fermo 
    
 __________________________     __________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO   Il  Segretario Generale 
F.to Avv. Calcinaro Paolo F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Si  certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, in 
data odierna   per quindici giorni consecutivi. 
 
Fermo, lì, 21-09-2016 
 

Il  SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 
 

 
 E' copia conforme all'originale 
 
Fermo, lì _______________ 
 
       L'impiegato addetto 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente atto è esecutivo: 
 
 Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata. 
 
 
 Lo stesso giorno in cui l’atto è stato adottato. 
 

 
Fermo, lì _______________ 
 
 

Il  SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Camastra Serafina 

 


