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https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001107493802 

 

http://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori 
 

 
 

SSPPEECCIIAALLEE  

PPIISSCCIINNEE  &&  AAGGRRIITTUURRIISSMMOO  
 

  

CCOONNCCEESSSSAA  LLAA  PPRROORROOGGAA    
PPEERR  AADDEEGGUUAARREE  LLEE  PPIISSCCIINNEE  
AANNCCHHEE  NNEEGGLLII  AAGGRRIITTUURRIISSMMII    

    
 

LLEE  RRIICCHHIIEESSTTEE  VVAANNNNOO  IINNOOLLTTRRAATTEE  
AAII  CCOOMMUUNNII  EENNTTRROO  IILL  PPRROOSSSSIIMMOO  99  AAPPRRIILLEE  
 
La Cia dell’Umbria e l’associazione agrituristica Turismo Verde condividono la 
decisione, assunta nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, di concedere un 
congruo periodo di tempo (fino a 36 mesi) ai proprietari di piscine costruite 
prima del 2008 che necessitano di adeguamenti da apportare obbligatoriamente 
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entro il prossimo 9 aprile. La Giunta, accogliendo le richieste delle associazioni 
in particolare di quelle agrituristiche, ha disposto, con deliberazione n. 189 
del 4 marzo 2013, la possibilità per i titolari degli impianti natatori di 
richiedere al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata la piscina, il rilascio 
di un apposito nulla-osta all’esercizio temporaneo dell’attività, che non 
potrà superare i 36 mesi. La richiesta dovrà pervenire al Sindaco entro il 
prossimo 9 aprile. Come è noto, in attuazione della legge regionale n. 4 del 
2007 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso 
natatorio), la Giunta aveva disposto l’obbligo di adeguarsi alle prescrizioni 
contenute nella normativa entro 5 anni dalla pubblicazione, avvenuta il 9 aprile 
2008, del Regolamento n. 2/08. Con l’approssimarsi di tale scadenza ed a 
seguito di problematiche di diverso tipo che, di fatto, hanno impedito a tanti 
imprenditori di adattare le loro strutture alle disposizioni regolamentari, le 
Organizzazioni agricole ed agrituristiche hanno sollecitato la Regione ad adottare 
un provvedimento ad hoc che la Giunta regionale ha  così deliberato. Per 
Giampiero Rosati, presidente di Turismo Verde Umbria, “la Regione ha 
emanato una disposizione necessaria senza la quale centinaia di aziende 
agrituristiche umbre, dotate di piscina, si sarebbero trovate in enormi difficoltà 
proprio nella fase di avvio della stagione turistica primaverile. Nell’esprimere il 
nostro plauso per la decisione – continua Rosati – rimarchiamo la necessità che 
anche questa complessa problematica venga discussa per tempo nelle 
opportune sedi istituzionali insieme alla stesura finale della nuova legge 
regionale sull’agriturismo che va approvata nel più breve tempo possibile.”                                           

 

CCOOSSAA  BBIISSOOGGNNAA  FFAARREE    
PPEERR  OOTTTTEENNEERREE  IILL  NNUULLLLAA--OOSSTTAA    

 
Il titolare di un impianto natatorio costruito prima del 10 aprile 2008 e 
appartenente, in base alla sua destinazione, alla categoria “A”, classi “A1”, “A2” 
e “A4”, che non ha, entro la data del 10 aprile 2013, portato a termine i lavori 
previsti nel Piano di adeguamento, è tenuto a presentare al Sindaco del 
competente Comune, una istanza per il rilascio di nulla osta all’esercizio 
temporaneo dell’attività. 
L’istanza di nulla osta del titolare della piscina deve pervenire al 
Sindaco entro la data del 9 aprile 2013 e deve contenere: 
- la denominazione e l’ubicazione della struttura; 
- il nominativo del titolare e, se diverso, anche quello del gestore della struttura; 
- l’anno di inizio dell’attività; 
- le motivazioni che sono all’origine del mancato (totale o parziale) 
adeguamento; 

- le misure strutturali e/o gestionali già adottate; 
- il piano dei lavori ulteriori da realizzare; 
- l’indicazione dei tempi previsti per la ultimazione dei lavori, che non potranno 
superare il termine massimo di 36 mesi. 
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All’istanza di nulla osta i titolari degli impianti natatori sono tenuti ad 
allegare: 

- copia della comunicazione di piscina esistente (secondo quanto previsto 
dall’art. 2 comma 1, allegato 4/ter del Regolamento Regionale n. 2 del 2008) 
corredata, per gli impianti appartenenti alle classi “A1” e “A4”, dal parere 
igienico-sanitario rilasciato dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale; 

- copia della comunicazione di riapertura stagionale per quelle strutture che 
hanno carattere stagionale (secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 
regionale e dall’art. 2 comma 4, allegato 4/bis del Regolamento Regionale); 

- copia del Piano di adeguamento; 
- autocertificazione sullo stato di avanzamento dei lavori previsti nel Piano di 
adeguamento nonché degli ulteriori interventi strutturali e/o gestionali e del 
termine ultimo previsto per il completamento dei lavori di adeguamento della 
struttura alle norme vigenti, che non potrà essere superiore ai 36 mesi. 

 

CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  PPIISSCCIINNEE  
PPUUBBBBLLIICCHHEE  OO  PPRRIIVVAATTEE  

DDEESSTTIINNAATTEE  AA  UUNN’’UUTTEENNZZAA  PPUUBBBBLLIICCAA  
((CCAATTEEGGOORRIIAA  AA))  

CCOOMMMMII  33  EE  44  DDEELLLL’’AARRTT..33  DDEELLLLAA  LL..RR..  NN..  44//0077  
 

Classe A/1: piscine pubbliche o private aperte al pubblico. 
Classe A/2: piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, 
extralberghiere, all’aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli 
alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, 
convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a 
disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci. 
Classe A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico. 
Classe A/4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una 
delle classi di cui alle lettere a), b) e c). 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
Per info: 075 5002953, umbria@cia.it  
 
Per la predisposizione dell’istanza rivolgersi agli uffici della Cia. 
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OOPPPPOORRTTUUNNIITTAA’’  
                              

Hera Comm e Cia Umbria insieme per dare 
opportunità e vantaggi alle imprese  

 

  
Condizioni economiche vantaggiose e consulenza alle imprese sono i punti centrali 
dell’accordo sottoscritto tra la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria ed Hera 
Comm, società di vendita luce e gas del Gruppo Hera con oltre 1,6 milioni di clienti. Con 
la sottoscrizione dell’accordo, le oltre 15.000 imprese associate alla Cia dell’Umbria 
possono infatti aderire alle nuove offerte, in uscita nelle prossime settimane, per il 
mercato libero di Hera Comm, sia per le utenze elettriche che per il gas. 
Le imprese poi, in quanto aderenti alla Confederazione, beneficeranno di un 
ulteriore Bonus, oltre ai vantaggi già garantiti dall’offerta di Hera Comm. Un ulteriore 
vantaggio delle offerte consiste anche nel fatto che, per i titolari di impresa che la 
sottoscriveranno, potrà essere eventualmente applicata la medesima struttura di 
offerta anche ai loro consumi domestici. 
L’accordo tra Hera Comm e la Confederazione Italiana Agricoltori dell’Umbria 
rappresenta un’utile sinergia per garantire la fornitura di servizi, non solo energetici, a 
tutti gli associati, indipendentemente dalle loro dimensioni. E’ prevista, infatti, la 
disponibilità di un referente Hera Comm per la gestione e risoluzione di tutte le 
richieste, capace di offrire anche un servizio di consulenza in merito alla normativa 
italiana relativa ai settori dell’energia elettrica e del gas. Su questi temi si terranno 
anche Seminari tecnici, convegni e formazione rivolti  all’Associazione ed agli Associati 
Ulteriori vantaggi sono: la rete di vendita vicino al territorio, la possibilità di svolgere 
una serie di pratiche on line, quindi nel momento che si ritenga più opportuno e senza 
perdite di tempo, un numero verde gratuito a disposizione delle aziende con un’ampia 
disponibilità di orario. 
 
Per maggiori info contattare il numero 075 500 29 53 
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CCEENNTTRROO  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  OONN--LLIINNEE  
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001107493802 

 

http://www.youtube.com/user/CiaAgricoltori 
 

 
 
  

 
www.cia.it 

 
www.nuovaagricoltura.net 

 
www.laspesaincampagna.net 

 
www.agribayumbria.com 

 
 
 

 


