COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA
(Provincia di Teramo)
Prot. 1532

COLONIA ESTIVA MARINA
SENIOR 2019

si informa
Che l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della Delibera di G. C. n. 56 organizza

per un
periodo di due settimane (10 giorni) dal lunedì al venerdì
dal 17 GIUGNO al 28 GIUGNO.

una colonia estiva marina riservata agli anziani residenti (over 60 anni),

presso uno stabilimento balneare di Giulianova.
-

-

-

-

Per beneficiare del soggiorno balneare i partecipanti devono essere autosufficienti ed essere in
buono stato di salute;
Gli orari di partenza previsti saranno i seguenti: ore 07:00 dalla Fraz. Paranesi, successivamente
soste nelle frazioni di Sella Ciarelli, Imposte, Bivio Martesi, Belvedere, Cona Faiete e Bivio Faiete,
mentre il ritorno è previsto tra le 17:00 e le 18:00;
La colonia è prioritariamente riservata a n. 19 anziani over 60 anni residenti. La graduatoria di
partecipazione verrà stilata in ordine di età, dal più anziano, sino al suddetto limite. In caso di
partecipazione di coniugi residenti, sarà tenuto conto dell’età del coniuge più anziano e con esso
ammesso anche il più giovane (se disponibili posti).
La quota individuale per gli anziani residenti partecipanti e per eventuali coniugi di età inferiore a
60 anni (se partecipano congiuntamente) è fissata in € 110,00;
I cittadini residenti portatori di handicap certificato sono equiparati agli anziani residenti, anche
se di età inferiore ai 60 anni e la relativa partecipazione è ammessa solo in presenza di
accompagnatore designato;
I cittadini di altri Comuni che si trovino temporaneamente ospitati sul territorio di questo Ente in
situazioni alloggiative di emergenza a causa del sisma 2016 sono “equiparati” a cittadini
residenti;
In caso di disponibilità di posti nel mezzo di trasporto utilizzato per il servizio, possono essere
ammessi alla partecipazione anche i residenti “non anziani” e in caso di ulteriore disponibilità di
posti, anche le persone non residenti maggiorenni ma che abbiano vincoli di parentela con
residenti di questo Comune. Sarà comunque data priorità ai più anziani fino al raggiungimento
dei posti.
La quota di partecipazione di questi ultimi per il periodo suddetto è stabilito in € 140,00;
Per il trasporto dei partecipanti sarà attivato un servizio bus giornaliero e gratuito.
I versamenti dovranno essere effettuati sul c.c.p. 10737641 intestato al COMUNE DI ROCCA
SANTA MARIA – SERVIZIO DI TESORERIA, con causale “COLONIA MARINA ANZIANI”;
Gli interessati dovranno inoltrare regolare domanda di partecipazione utilizzando gli appositi
modelli predisposti e disponibili presso gli uffici comunali mediante consegna direttamente
all’Ufficio Protocollo ENTRO LE ORE 12:30 del 14 GIUGNO;
Le richiesta saranno accolte dando priorità agli anziani residenti, ai portatori di handicap e agli
“equiparati” ai residenti, ai residenti non anziani e quindi ai non residenti, sino alla capienza del
mezzo messo a disposizione per il trasporto.
Le quote sopra indicate non potranno essere frazionate, includono il viaggio di andata e ritorno,
pranzo giornaliero, le sdraio e gli ombrelloni;
Le quote stesse non comprendono gli altri servizi quali colazione, la riserva di un tratto di arenile,
le cabine, le assicurazioni extra, ecc;
Per motivi di economicità, nel caso non si raggiungano n. 07 partecipanti anziani residenti, il
servizio della Colonia NON SARA’ ATTIVATO.

Rocca S. Maria, 04-06-2019
IL SINDACO
(Lino DI GIUSEPPE)

