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Legge  regionale  09  marzo  2016,  n.  23  

Norm e  trans i t or i e  in  mat eria  di  piscin e  ad  uso  natat orio .  Modifi ch e  alla  l.r.  8/20 0 6 .

(Bollettino  Ufficiale  n.  11,  par te  prima,  del  16.03.2016  )

PREAMBOLO

Il Consiglio  regionale

Visto  l’articolo  117,  commi  terzo  e  quar to,  della  Costituzione;

Visto  l'ar ticolo  4,  comma  1,  lette re  i bis),  n)  ed  o),  dello  Statu to;  

Vista  la  legge  regionale  9  marzo  2006,  n.  8  (Norme  in  mate ria  di  requisi ti  igienico- sanita ri  delle
piscine  ad  uso  nata torio);

Consider a to  quanto  segue:

1.  La  l.r.  8/2006  ed  il  relativo  regolame n to   di  attuazione  emana to  con  decre to  del  Presiden te
della  Giunta  regionale  26  febbraio  2010,  n.  23/R,  hanno  mostra to  alcune  difficoltà  attua tive  che
rendono  oppor tun a ,  a  tutela  degli  opera to r i  di  settore  e  di  quelle  strut tu r e  in  via  di
adegu a m e n t o  che  rivestono  un  ruolo  di  presidio  sociale  e  di  salute  per  l’intera  comunità ,  una
proroga  di  alcuni  mesi  del  termine  entro  cui  le  piscine  devono  adegua rs i  alle  disposizioni
contenu te  nella  normativa  citata;

Approva  la  presen te  legge

 Art.  1
 Norme  transitorie.  Modifiche  all’articolo  19  della  l.r.  8/2006  

1.  Il  comma  1  dell’ar ticolo  19  della  legge  regionale  9  marzo  2006,  n.  8  (Norme  in  mate ria  di  requisiti
igienico- sanita ri  delle  piscine  ad  uso  nata to r io)  è  sostituito  dal  seguen t e :  

“ 1.  Le  piscine  in  esercizio  alla  data  di  entra t a  in  vigore  del  regolamen to  regionale  di  cui  all’ar ticolo  5,  si
adegua no  alle  disposizioni  della  presen t e  legge  e  del  regolamen to  regionale  entro  il  termine  del  31
dicembr e  2016.  ”.  
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