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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
18.07.2014                N. 899 
 
Procedure di liquidazione delle soppresse Comunità Montane: nulla osta alla cessione di beni. 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

omissis 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di rilasciare il 
nulla osta all’attivazione delle procedure necessarie per la cessione dei beni di proprietà delle 
Comunità Montane in liquidazione, sulla base delle proposte formulate dai Commissari liquidatori, 
meglio specificate in premessa, di seguito indicate: 
 
1. Per la Comunità Montana dell’Olivo e Alta Valle Arroscia in liquidazione, come da note del 

Commissario liquidatore, rag. Gino Bedini, citate in premessa: 
 

• cessione a titolo gratuito, dell’autocarro Piaggio Porter Maxi tg. DV536M al Comune di 
Pieve di Teco come da specifica richiesta del medesimo Comune. 

 
2. Per la Comunità Montana del Giovo in liquidazione, come da note del Commissario liquidatore, 

rag. Gino Bedini, citate in premessa: 
 

• assegnazione di 104 volumi di Berengo Gardin “Un paesaggio italiano” richiesti dal 
Comune di Sassello. 

 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della Regione Liguria e la 
comunicazione al Commissario liquidatore interessato. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta 
giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 
centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso. 
 

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
18.07.2014                N. 902 
 
Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la 
vigilanza e la gestione delle piscine. 
 

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; 
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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; 
 
TENUTO CONTO della 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 che, a seguito delle numerose osservazioni, interrogazioni e perplessità circa 
l’applicazione delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 7/13  pervenute allo scrivente Settore, anche dalle 
Associazioni di categoria, nonché dai gestori di complessi attrezzati per la balneazione e attività 
terapeutiche in bacini artificiali, come sopra indicati, è stato adottato con D.G.R n. 1589/13 un 
provvedimento di 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; 
 
RITENUTO pertanto necessario 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, acquisendo le osservazioni e le integrazioni fornite 
anche dall’Assessorato Turismo, Cultura, Spettacolo e dall’Assessorato Agricoltura, Sport, Turismo, 
Cultura che hanno recepito le puntuali osservazioni formulate dalle categorie e le associazioni 
rappresentate, al fine di fornire un fattivo contributo per una migliore lettura delle indicazioni inerenti 
alle linee guida in materia e dei provvedimenti correlati di seguito indicati: D.G.R. n. 175 del 22/02/2013 
e D.G.R, 176 del 22/02/20/13; 
 
RITENUTO infine opportuno sottoporre alla Giunta Regionale l’approvazione del nuovo testo 
revisionato ed aggiornato delle “Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la 
costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine.”; 
 
su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Vice Presidente della 
Giunta Regionale, Claudio Montaldo 

DELIBERA 
 
Di approvare il documento: “Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, 
la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine”, allegato quale parte integrante e necessaria 
del presente provvedimento; 
 
Di revocare: 
- la D.G.R. n. 7 dell’11/01/2013: “Linee di indirizzo per la gestione delle piscine”;  
- la DGR n. 176 del 22/02/2013: “Piscine facenti parti di condomini, destinate esclusivamente 

all'utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (Categoria B - Gruppo B1)” - 
Revisione allegato D.G.R. n. 400 del 17/04/2007; 

- la DGR n. 175 del 22/02/2013: “Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, 
relative ad attività ricettive turistiche ed agrituristiche (Categoria A - Gruppo a2.2)” - Revisione 
allegato D.G.R. n. 905 del 30/07/2010; 

 
Di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 
e sul Portale Regionale della salute www.liguriainformasalute.it 
 

IL SEGRETARIO 
Roberta Rossi 

(segue allegato) 
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