SCHEMA N.........NP/22832
DEL PROT. ANNO..............2013

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale - Settore

O G G E T T O : Temporanea sospensione di applicazione della D.G.R. n. 7 del 11/01/13: "Approvazione linee di indirizzo per
la gestione delle piscine".

DELIBERAZIONE

1589

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

13/12/2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza della
piscine ad uso natatorio, approvato in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 16/01/03;
RILEVATO che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto
concerne gli ambiti di competenza dello Stato e Regioni, il provvedimento inerisce alla materia
“tutela della salute” ricadente nella potestà concorrente delle Regioni;
CONSIDERATO che, al fine di rendere omogenea, sul territorio regionale, la gestione delle piscine
ad uso natatorio adibite alla balneazione pubblica e privata, in ordine ai requisiti igienico sanitari
delle medesime e delle acque in esse contenute, è stato prodotto il documento “Linee di indirizzo
per la gestione delle piscine”, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7
dell’11/01/2013;
VISTE le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti gli di cui agli artt. 193 e 194
del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27/07/34, n. 1265, D.P.R. 24/07/77 n. 616 e il D.P.R. 22/04/94 n.
425, il R.D. 18/07/31 n. 773 e successive modifiche;
RILEVATO che il suindicato Accordo Stato Regioni richiama le suddette normative di
semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni all’agibilità ed allo
svolgimento di attività di pubblico spettacolo;
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Sergio Schiaffino)

13/12/2013 (Roberta Rossi)
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TENUTO CONTO della particolare conformazione territoriale della regione e della sua peculiare
caratteristica di regione turistico sportiva e di conseguenza della grande dotazione di strutture
pubbliche e private, coperte e non coperte, nonché di complessi attrezzati per la balneazione in
bacini artificiali e per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua
dolce e di mare contenuta nei bacini stessi e tuttora in pieno esercizio e correttamente gestite;
PRESO ATTO inoltre delle numerose osservazioni ed interrogazioni pervenute allo scrivente
Settore , per via informatica e per via verbale telefonica, dalle Associazioni di categoria nonché dei
gestori di complessi attrezzati per la balneazione e attività terapeutiche in bacini artificiali, come
sopra indicati, di in merito all’applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 7/13 dianzi citata;
RILEVATO inoltre che anche l’Assessorato Turismo, Cultura, Spettacolo e l’Assessorato
Agricoltura, Sport, Turismo, Cultura su invito delle categorie e associazioni da loro rappresentate
hanno manifestato molteplici osservazioni e perplessità circa l’applicazione delle linee guida di cui
alla D.G.R. n. 7/13 e in particolare per quanto riguarda la formazione, la gestione e la composizione
strutturale delle piscine, chiedendo una sospensione dei contenuti della D.G.R. n. 7/13 e l’adozione
di un periodo transitorio tale da permettere un’attenta revisione delle linee guida approvate;
PRESO ATTO che il Gruppo Tecnico Regionale, che ha elaborato il Documento “Approvazione linee
di indirizzo per la gestione delle piscine”, approvato con D.G.R. n. 7 dell’11/01/2013, ha
ripetutamente evidenziato, in occasione di periodiche riunioni tenutesi nel corso dell’ anno 2013,
dedicate al monitoraggio dell’ attività di vigilanza sugli impianti di piscina, la necessità di apportare
correzioni e modifiche al Documento sopra indicato, in considerazione delle oggettive difficoltà
applicative, constatate dagli operatori territoriali addetti
CONSIDERATO che si ravvisa pertanto la necessità di rivedere il Documento “Approvazione linee
di indirizzo per la gestione delle piscine”, approvato con D.G.R. n. 7 dell’11/01/2013 relativo agli
aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad
uso natatorio, così come definite nell’Accordo Stato Regioni del 16/01/13, per le oggettive
difficoltà e complessità applicative segnalate allo scrivente Settore;

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Sergio Schiaffino)

13/12/2013 (Roberta Rossi)
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su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Vice Presidente della
Giunta Regionale, Claudio Montaldo
D E L I B E RA
1. Di sospendere, per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate, l’applicazione
della D.G.R. n. 7 dell’11/01/2013 ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per la gestione delle
piscine”, a far data dall’approvazione del presente atto e fino alla revisione delle linee guida in
essa contenute;
2. Di disporre conseguentemente che, nelle more della revisione delle linee guida di cui al punto 1, i
competenti Servizi delle AA.SS.LL. continuino ad esercitare la vigilanza ed il controllo a tutela
della salute pubblica, secondo i programmi in precedenza stabiliti.
3. Di consentire la regolare conclusione delle attività formative in atto.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Sergio Schiaffino)

(Dott. Franco Bonanni)

Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Sergio Schiaffino)

13/12/2013 (Roberta Rossi)
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