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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 4 MAGGIO 2021 

 

 

 

Oggetto: Difficoltà dei gestori degli impianti natatori a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Rilevato che il testo dell'ultimo decreto fa emergere come il mondo dello Sport e in  particolare 

quello degli impianti natatori sia ancora coivolto da chiusure e restrizioni; 

  

Tenuto conto che in una nota del Coordinamento Associazioni Gestori Impianti Natatori si 

sottolinea come nell'ultimo anno solare gli impianti natatori siano stati  i primi a chiudere e gli 

ultimi a riaprire poichè  in 365 giorni hanno avuto solo goduto 99 giorni di apertura a fronte di 

266 giorni di chiusura totale; 

 

Considerato che comunque  gli impianti, quindi i  consumi e di conseguenza le spese ad essi 

connesse, sono rimasti accesi a tutela di un bene, le piscine, che appartengono ai Comuni e 

quindi allo Stato stesso; 

 

Rilevato che la stessa nota sottolinea come gli impianti natatori non abbiamo beneficiato di 

adeguati ristori che fossero proporzionati al volume delle  attività e ai mancati incassi del 

periodo di chiusura; 

  

Considerato che  l'ultimo decreto non contempla una data di riapertura delle piscine coperte;  

 

Tenuto conto che esistono studi che dimostrano l'inefficacia del Coronavirus in presenza di 

cloro, studi che sono concordi nell'affermare come l' ambiente delle piscine  sia uno dei più 

sicuri in materia di prevenzione da Covid-19; 

  

Considerato che la stessa nota  puntualizza come certe Regioni d'Italia, collocate per lo più al 

centro Nord della Penisola, siano estremamente penalizzate dalle disposizioni dell'ultimo 

Decreto poichè gli «estivi», di norma, si aprono a metà giugno con circa quaranta giorni - 

meteo permettendo - per svolgere le attività e che  gli estivi non siano luogo in cui si svolge 

attività sportiva, attività di base o attività con disabili; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 

• A farsi parte attiva presso il Governo per fare in modo che venga valutata la riapertura 

degli impianti natatori al chiuso a partire dal 15 maggio. 

 

• A convocare un tavolo urgente comunale per ascoltare le difficoltà in cui versano i 

gestori degli impianti natatori genovesi. 

 

 

 

Proponenti: Lodi (Partito Democratico), Baroni (Cambiamo!), Brusoni (Vince Genova), 

Pirondini (Movimento 5 Stelle). 

 

 

 

Al momento della votazione, oltre al Sindaco Bucci, sono presenti i Consiglieri: Amorfini,  

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni,  Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Ottonello, Pandolfo, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, 

Vacalebre, Villa,  in numero di 34. 

 

Esito votazione: approvato all’unanimità, con 34 voti favorevoli: Sindaco Bucci, : Amorfini,  

Anzalone, Ariotti, Avvenente, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni,  Campanella, Cassibba, 

Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, 

Immordino, Lodi, Ottonello, Pandolfo, Pirondini, Putti, Rossetti, Rossi, Santi, Terrile, Tini, 

Vacalebre, Villa. 


