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Lilla
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SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ

DIVANO IN PELLE 3 POSTI
Vendo divano in pelle 3 posti, marca
Divani&Divani, colore verde acquamarina
chiaro. Ottime condizioni, no macchie,...

COMMESSA
part‐time pomeridiano disponibile ponti
primaverili e stagione estiva 2018 pescheria
friggitoria in Celle Ligure...

LICENZA TAXI
Per il comune di Pietra Ligure (SV) . Ottima zona per
presenza Ospedale Santa Corona e turismo, bassi costi
di...

CASA ‐ MONTALDO DI MONDOVI` (CN)
Annualmente 800 mt slm così composta:
piano terra tavernetta con caminetto,
camera letto matrimoniale ,bagno...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci

IN BREVE

martedì 17 aprile

Albenga: sei progetti al voto per il
bilancio partecipativo
(h. 07:21)

lunedì 16 aprile

MER 18
15.1°C
20.1°C

GIO 19
14.2°C
20.7°C
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News dal sindacato

L’Amministrazione comunale di Spotorno, grazie alle
politiche attuate in questi anni per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, ha superato con successo
tutte le fasi del processo di valutazione per ottenere la
Bandiera Lilla.

Il 20 aprile a Bologna, presso il Salone Exposanità,
Spotorno riceverà la Bandiera Lilla, riconoscimento
per quei Comuni che hanno un’attenzione
particolare per il turismo accessibile.

L’Amministrazione comunale di Spotorno, grazie
alle politiche attuate in questi anni per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, ha
superato con successo tutte le fasi del processo di
valutazione per ottenere la Bandiera Lilla.

Da maggio, quindi, visitando il sito
www.bandieralilla.it si troveranno informazioni di
dettaglio sugli spazi ed edifici pubblici più
accessibili di Spotorno per consentire alle persone
con disabilità che vogliono visitare la nostra città
di potersi muovere con maggiore indipendenza. 

“In questi anni abbiamo lavorato per migliorare
l’accessibilità del nostro Comune ‐ afferma
l’Assessore Giulia Moretti con delega
all’Abbattimento delle Barriere Architettoniche
del Comune di Spotorno ‐ non solo per i turisti,
ma soprattutto per i nostri cittadini.
L’inaugurazione della Casa del Turismo,
completamente accessibile, e la realizzazione
dei nuovi servizi igienici pubblici privi di
barriere architettoniche sono i primi progetti
realizzati dalla nostra Amministrazione in
materia di inclusività ed accessibilità. Sappiamo

I Giovani per la
Scienza visitano a
Tolosa la Città dello
Spazio
(h. 09:27)

Su Spotorno sventola
la bandiera Lilla
(h. 09:00)

Nasce un "Open Day"
dedicato all'economia
di Finale Ligure
(VIDEOintervista)
(h. 07:52)

Furbetto del
cartellino ad Alassio:
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Savona, 40 posti auto gratuiti nell’ex
distributore Agip delle Fornaci, Arecco:
"Una boccata d’ossigeno per i cittadini"
(FOTO)
(h. 17:26)

Da Laigueglia a Stella per una visita alla
casa museo del Presidente Sandro
Pertini
(h. 17:20)

Grande successo per il Ponente di "Vite
in Riviera" a Vinitaly 2018 (FOTO)
(h. 17:15)

A Cairo la distribuzione annuale dei
sacchi per la differenziata
(h. 16:50)

Rigenerazione urbana e recupero dei
terreni agricoli, via a una legge
regionale. L'assessore Scajola:
“Importante il confronto con i comuni”
(h. 16:15)

Viabilità e pericoli: la tragedia di Ilvana
Giusto in Consiglio ad Albisola
(h. 16:12)

Polizia locale di Genova: un carabiniere
esperto di anti‐terrorismo ha "battuto"
Aloi
(h. 15:46)

Arriveranno nel Finalese a maggio le
Sacre Reliquie di Bernadette
(h. 15:36)

I lavori dell’Aurelia bis in arrivo a
Savona: tutte le informazioni sul cambio
di viabilità
(h. 13:31)
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che c’è ancora molto da fare e non tutto potrà essere reso accessibile per
le caratteristiche del territorio o per vincoli architettonici, ma l’impegno
che abbiamo preso con i cittadini e con Bandiera Lilla è quello di
proseguire sulla strada del miglioramento, affinché Spotorno sia sempre
più accessibile a tutti.

Il lavoro svolto in questi mesi dagli Uffici, congiuntamente con la
Commissione Consiliare di Studio delle Barriere Architettoniche istituita
proprio con la funzione di portare all’attenzione dell’Amministrazione
problematiche e disagi del territorio su segnalazione dei cittadini e delle
associazioni locali, ci ha permesso di realizzare studi di fattibilità e
progetti esecutivi che ora dovranno essere tradotti in opere e lavori
pubblici.

Nel prossimo Consiglio Comunale porteremo in approvazione il nuovo
Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche per il biennio 2018‐
2019; prima dell’estate inizieranno i lavori di manutenzione dei
marciapiedi lungo i principali percorsi cittadini, con la realizzazione di
rampe e l’installazione di corrimani per garantire la sicurezza dei
pedoni. Stanno inoltre proseguendo i lavori per la realizzazione del
collegamento tra il centro storico e la strada provinciale tramite un
ascensore ad uso pubblico e ci siamo impegnati a realizzare un parco
giochi inclusivo presso il Monticello, anche attraverso finanziamenti
esterni. Questi sono solo alcuni dei progetti che abbiamo in cantiere"
conclude l’Assessore Moretti.

La Bandiera Lilla si affianca quindi alla Bandiera Blu e alla Bandiera Verde,
dimostrando l’attenzione del Comune di Spotorno per i propri cittadini, per
i turisti e per l’ambiente in cui vivono
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Provare adesso Gratis

Cercasi 500 anziani per
provare un apparecchio
acustico rivoluzionario

AD

Puoi farlo anche tu...

Ecco come ho cambiato
la mia vita in pochi mesi!
L'Incredibile storia di
Flavio Sestini.

AD

Miglior Antivirus 2018

Confronta le 10 Migliori
Protezioni Antivirus e
Mantieni i Dispositivi
Puliti!
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