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PARTE SECONDA
Atti di cui all’art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21.09.2009

N. 1235

DGR 400/2007 "Piscine facenti parte di condomini (categoria B - Gruppo b1)" - Posticipazione del termine di
adempimento per l'adeguamento tecnico degli impianti.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'Accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome Trento e
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Bolzano ha sancito in data 16 Gennaio 2003 sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle piscine ad uso natatorio;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 877 del 25 Luglio 2003: "Recepimento dell'accordo tra il Ministero della
Salute, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico sanitari concernenti la
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 235 del 17 Marzo 2006: Recepimento dell’accordo tra le Regioni e le
Province autonome del 16 dicembre 2004 relativo alla “Disciplina interregionale delle piscine ad uso natatorio”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 400 del 17 Aprile 2007: “Piscine facenti parte di condomini, destinate
esclusivamente all’utilizzo privato da parte degli aventi titolo e dei loro ospiti (categoria B - Gruppo b1)” che fissa,
nell’allegato alla stessa delibera nella parte relativa alle Disposizioni operative, i termini per l’adeguamento per gli impianti
in esercizio per il rispetto della norma tecnica entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima;
TENUTO CONTO delle esigenze prospettate da più parti circa la necessità di prorogare i termini fissati nella Delibera
della Giunta Regionale n. 400 del 17 Aprile 2007 per gli adeguamenti tecnici da attuarsi sugli impianti piscina categoria B –
gruppo b1;
VALUTATA l’oggettività di tali esigenze conseguenti alle difficoltà relative all’esecuzione degli adeguamenti tecnici
chiesti per la messa a norma degli impianti piscina;
RITENENDO opportuno accondiscendere alle oggettive istanze di posticipazione dei termini fissati dalla Delibera della
Giunta Regionale n. 400 del 17 Aprile 2007 individuando la data del 30 aprile 2011 quale scadenza ultima per il
completamento degli interventi;
RITENUTO altresì opportuno che la nuova data venga ad essere pubblicizzata in modo adeguato anche attraverso
informative da prevedersi da parte dei Comuni del territorio regionale;
Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini, Claudio Montaldo
DELIBERA
1.

2.
3.

di individuare la data del 30 aprile 2011 per il completamento degli interventi di adeguamento ai fini del rispetto della
parte di interesse della norma tecnica in materia di piscine condominiali destinate esclusivamente all’utilizzo privato da
parte degli aventi titolo e dei loro ospiti;
di trasmettere a tutti i Comuni della Regione Liguria copia della presente Deliberazione con la raccomandazione di
darne ampia diffusione tra la popolazione interessata;
di autorizzare la pubblicazione della presente Deliberazione in forma integrale sul BURL e sul porta-le regionale
www.liguriainformasalute.it, affinché tutti i soggetti coinvolti possano comunque acquisirne conoscenza.
IL SEGRETARIO Mario Martinero

