Piscine in Toscana nuova legge
A seguito delle modifiche alla normativa regionale sulle piscine ad uso natatorio, introdotte con l.r. 84/2014 (Modifiche alla l.r.
8/2006) e successivo d.p.g.r. 54/R/2015 (Modifiche al d.p.g.r.23/R/2010 regolamento di attuazione della l.r. 8/2006), ed in previsione
dell'adeguamento ultimo alle disposizioni della legge e del regolamento regionale, entro il termine del 31 marzo 2016, le piscine di
cui all'articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, se interessate, entro e non oltre il 30 settembre 2015, dovranno presentare
istanza di deroga al comune, per i soli requisiti di cui all'art. 51 del d.p.g.r. 23/R/2015.
Gli adempimenti riguardano le piscine esistenti di cui alle seguenti categorie:
•

PISCINE PUBBLICHE O PRIVATE APERTE AL PUBBLICO;

•

PISCINE PRIVATE AD USO COLLETTIVO: cioè quelle inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività come
strutture ricettive (alberghi, campeggi, agriturismi e simili) e quelle al servizio di collettività (palestre o simili) accessibili ai
soli ospiti come, clienti, soci delle strutture stesse

•

IMPIANTI FINALIZZATI AL GIOCO ACQUATICO.

Per piscine esistenti si intendono le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con
data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale (20/03/2010).

DEROGA DEFINITIVA
La LR n.84 del 23/12/14 ha previsto la possibilità, per le piscine esistenti, di non adeguarsi in modo definitivo ad alcuni requisiti
strutturali-igienico-ambientale, se presenteranno istanza di deroga al SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il prossimo
30/09/2015. La deroga sarà concessa dal Comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente e comporterà
l’applicazione di una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5 LR 8/2006,
rapportata alle carenze dell’impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta Regionale.
AUTOCERTIFICAZIONE FIGURE PROFESSIONALI (RESPONSABILE DI PISCINA E ADDETTO IMPIANTI TECNOLOGICI)
I soggetti che ricoprono i ruoli di Responsabile della Piscina e di Addetto agli impianti tecnologici nelle piscine esistenti devono
presentare una autocertificazione al Suap del Comune territorialmente competente entro il prossimo 30/09/2015. L’avvenuta
presentazione della dichiarazione entro il termine del 30/9/2015 costituisce, per i soggetti di cui sopra, l’ultima possibilità per
accedere ai corsi formativi abbreviati al fine di ottenerne la qualifica.
TERMINE DI ADEGUAMENTO

La MODULISTICA da utilizzare è disponibile sul Portale Aida (http://suap.empolese-valdelsa.it/ ) – Settori e Materie /
Adempimenti sanitari – a.s.l. / Piscine
LA PRESENTAZIONE degli adempimenti DEVE ESSERE FATTA tramite PORTALE AIDA.

