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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la trecentoquarantasettesima seduta del
Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero
345. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna il verbale sarà considerato
approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana hanno chiesto congedo il Presidente del Consiglio Iacop e i
consiglieri Tondo e Dal Zovo. I congedi sono concessi.
Passiamo all'unico punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge 208. Disposizioni
in materia di requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle piscine ad uso natatorio (d'iniziativa della
consigliera Zilli). Relatrice Zilli.
Do la parola alla consigliera Zilli.
ZILLI, RELATRICE: La ringrazio Presidente. Dunque, io sono molto contenta oggi pomeriggio di
poter portare all'attenzione dell'Aula questo provvedimento.
È un provvedimento che abbiamo adottato a pochi mesi dall'approvazione, all'unanimità, di una
mozione che recepiva l'accordo Stato Regioni in termini appunto di rispetto dei requisiti igienico
sanitari e di sicurezza all'interno degli impianti natatori.
Questa proposta di legge, che oggi è al vaglio dei colleghi, è una proposta che fin dall'inizio, fin dalla
sua enunciazione in Commissione è stata riconosciuta da tutti i Commissari come un provvedimento
importante; un provvedimento importante che ha caratterizzato, appunto, chiedo scusa, un
provvedimento importante che ha visto, appunto, un impegno trasversale da parte dei colleghi e anche
la circostanza per cui abbiamo lavorato davvero in un clima di grande collaborazione.
Ricordo ai colleghi che non fanno parte della terza Commissione che abbiamo proceduto ad una prima
audizione dei soggetti interessati e ad una successiva nella quale abbiamo potuto raccogliere anche il
punto di vista delle strutture ricettive delle organizzazioni di categoria, delle strutture ricettive della
nostra Regione e da quello che è stato il contributo offerto in sede di audizioni abbiamo predisposto il
testo che è stato votato all'unanimità dalla Commissione.
Che cosa cambia rispetto all'impostazione iniziale: cambia nel senso che proprio forti della volontà di
creare una cultura diversa e una cultura ispirata alla sicurezza all'interno degli impianti natatori nella
nostra Regione, abbiamo cercato di tenere, di fare tesoro dei contributi, tutti, che sono giunti per
proporre all'Aula oggi un testo che è un primo passo per quello che deve essere davvero, come ho
appena detto, un cambio culturale, un cambio culturale perché stiamo parlando di un'attività, quella
natatoria, che prevede, appunto, rischi molto gravi, molto seri per la vita umana.
Sappiamo bene che l'annegamento è la terza causa di morte al mondo, in alcuni Stati addirittura la
prima, tra i bambini tra 1 e 14 anni.
L'obiettivo, quindi, di questa proposta di legge è quello di fornire una cornice normativa che possa
garantire adeguatamente una previsione dei rischi ma soprattutto, come ho detto, promuovere una
moderna cultura del salvamento, con la collaborazione degli esperti del settore e anche questo
all'interno delle scuole perché sappiamo tutti che nelle nostre scuole e nelle scuole della nostra
Regione molto spesso l'attività di educazione fisica viene sostituita dall'attività di corsi di nuoto.
Ebbene i nostri bambini, i nostri ragazzi devono sì imparare a nuotare ma devono poterlo fare nelle
condizioni di massima sicurezza e noi su questo abbiamo deciso di procedere.
Ringrazio a tal fine i colleghi Bagatin e il collega Gratton, primi firmatari assieme a me, di questa
proposta di legge.
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Tutto questo articolato che oggi proponiamo, anche con un nutrito numero di emendamenti, è la
dimostrazione di come non vogliamo affatto appesantire, in termini burocratici, gli obblighi derivanti
dall'esercizio di questa attività, soprattutto per quanto riguarda gli operatori di strutture ricettive, le
esigenze infatti di tutela della salute e della sicurezza all'interno degli impianti però non possono
essere sacrificate.
Questo è un messaggio che è stato largamente condiviso non solo dai colleghi Commissari ma anche
dai soggetti auditi e per quanto riguarda il confronto che abbiamo avuto con il settore turistico
alberghiero abbiamo previsto, quindi, di demandare ad un regolamento, che è quello previsto
dall'articolo 6, la possibilità, quindi, di stabilire tempi, modi, caratteristiche degli impianti natatori per
andare, in qualche modo, a chiarire quali sono i limiti che non devono essere, comunque, superati
quando si parla di sicurezza, quindi i limiti minimi di sicurezza che devono sussistere all'interno delle
piscine.
Va chiarito che, ovviamente, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è già oggetto di puntuale attività
da parte delle aziende sanitarie che con costanza e precisione vanno a vigilare il rispetto di questi
criteri ma rimane il fatto che una Regione, come la nostra, che è turisticamente importante e che vanta
una tradizione di atleti nelle discipline natatorie non può prescindere dal dotarsi di una norma come
quella che proponiamo all'Aula.
È evidente che il numero di frequentatori delle piscine pubbliche e private è in costante aumento,
motivo in più questo per dotare finalmente anche il nostro ordinamento di una legge in materia.
A questo vorrei aggiungere una riflessione che è davvero personale, ma non soltanto, ho avuto modo
di condividere con i colleghi Commissari la visione di un video in terza Commissione, dove abbiamo
appreso come sia semplice, facile e come accade sotto gli occhi distratti delle persone morire
all'interno di una piscina.
In quell'occasione abbiamo visto che una telecamera a circuito chiuso di una piscina di un albergo
inglese ha ripreso proprio i tempi e le difficoltà che un bambino si è trovato a vivere nel momento in
cui non riusciva più non sappiamo per quale causa a mantenersi a galla; ebbene nel giro di tre
minuti questo bambino è morto davanti alla completa inconsapevolezza di tante persone che nel giro di
2 3 metri quadri d'acqua stavano: chi nuotando. chi semplicemente giovandosi degli aspetti benefici
dell'idromassaggio e la nostra terra non è purtroppo rimasta immune da situazioni drammatiche e vi
cito il caso della giovane ragazza di Premariacco che in un agriturismo è morta e vi cito anche un caso
molto vicino alla mia persona, che mi ha spinto a fare questa riflessione con gli operatori del settore, di
un bambino che purtroppo, nel corso di un centro estivo, ha subito lesioni gravissime alla sola età di
tre anni perché non c'era la vigilanza adeguata all'interno della struttura.
Allora noi abbiamo il dovere di prenderci a carico la responsabilità di queste scelte, noi come
legislatore regionale e abbiamo il dovere di creare una cultura del salvamento, come avviene nel resto
dell'Europa e dei Paesi del mondo più evoluti da questo punto di vista, che addirittura arrivano ad
insegnare prima le tecniche di salvamento rispetto all'insegnamento del nuoto, credo che sia molto
importante, e lo vedremo nel corso dell'articolato, l'impostazione che l'assessorato ha voluto
condividere in ordine alla creazione di una cultura del salvamento coinvolgendo gli Enti e le
associazioni preposte a ciò dedicate per fare dei percorsi all'interno delle nostre scuole.
Chiudo questa breve relazione ringraziando davvero non soltanto i colleghi Commissari per la
collaborazione, ma in particolare l'Assessore e gli uffici per aver potuto consentire, proprio nel solco
di questa collaborazione, di giungere a questa proposta di legge che, a giudizio di chi vi parla, è una
proposta importante che crea un primo passo, che pone un primo tassello su una cultura diversa che
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deve essere veicolata, ovviamente, attraverso modi di comportamento che nel tempo sapremo
insegnare ai nostri educatori, ai nostri giovani, a chi comunque vuole giovarsi delle attività bellissime
che sono legate al nuoto ma che non devono in nessun caso mai vedere situazioni difficili e situazioni
di carattere, come dire, di rischio alto per un esercizio, in qualche modo, troppo alla leggera di
un'attività così pericolosa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di iniziare il dibattito vi comunico i tempi che ci siamo
assegnati: 58 minuti alla maggioranza, 29 al PD, 7 Gruppo Misto, Lauri Gratton; 9 Cittadini; 6 Gruppo
Misto Pustetto e 6 Gruppo Misto Travanut; 47 minuti a disposizione dell'opposizione; 10 minuti alla
relatrice Zilli; 10 minuti PdL Forza Italia; 9 Autonomia Responsabile; 9 Movimento 5 Stelle; 6 minuti
Gruppo Misto Violino – Barillari; 7 minuti AP/NCD e 6 minuti Gruppo Misto Zilli.
Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Solo brevemente per ribadire quanto già detto in Commissione, quindi i
ringraziamenti alla consigliera Zilli per aver presentato questa proposta di legge che mette al centro la
salute dei nostri concittadini e che affronta, comunque, un tema importante ma anche il ringraziamento
per essersi data il tempo di fare ulteriori approfondimenti, quindi il tema abbiamo sentito anche
precedentemente nelle sue parole – è un tema molto sensibile però non si è corso il rischio di legiferare
sull'onda emotiva trascurando quelle che sono le esigenze a 360° della cittadinanza, per cui c'è sempre
la priorità alla salute però si è riuscito anche attraverso le audizioni e il confronto, un approfondimento
anche con le altre leggi regionali a non introdurre, appunto, un obbligo generalizzato, ma a trovare
anche quello che è l'equilibrio nel dotarsi dell'assistente bagnante, tenendo conto di quella che è anche
l'incidenza di questo servizio che va ad incidere, naturalmente, su quelle che sono le varie attività
economiche, come i bed and breakfast e tutte le altre, i condomini, gli alberghi e, quindi, il fatto che si
possa, attraverso l'emendamento che sarà presentato, appunto, dalla Giunta, all'articolo 6 demandare i
casi specifici ad un regolamento che, tra l'altro, assorbe anche buona parte dei contenuti della prima
versione della legge per cui correttamente si demanda al regolamento ad una norma quindi più
puntuale l'individuazione di tutte le caratteristiche anche rispetto al resto della normativa ci sembra
una cosa sicuramente buona.
Per cui noi come Movimento 5 Stelle oltre a un atteggiamento collaborativo tenuto in Commissione in
cui abbiamo partecipato alla correzione di alcuni emendamenti, abbiamo chiesto di rinviare per l'Aula
altri, chiedendo gli approfondimenti dico da subito che sosteniamo questa norma e io ho già chiesto
l'autorizzazione alla prima firmataria per aggiungere anche la mia firma a questo progetto di legge.
PRESIDENTE.: Novelli.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Anch'io spendo volentieri due parole su questa proposta di legge, che
è una proposta di legge importante perché va nel verso di garantire una maggior sicurezza a chi pratica
lo sport natatorio o chi per diletto decide di utilizzare le piscine degli alberghi ma anche dei condomini
privati.
Io in Commissione ho avuto modo di esprimere alcune considerazioni che erano legate a quanto anche
abbiamo ascoltato in audizione da Federalberghi, da Federalberghi Ascom.
Allora ho anche fatto un'affermazione che sembra quasi brutale ma in realtà non lo è su qual è la
probabilità che un sinistro non si verifichi; il rischio zero non esiste, lo sappiamo bene che il rischio
zero non esiste e lo sappiamo anche semplicemente guardando quella che è un'attività che tutti noi
facciamo quotidianamente per più ore al giorno, che è quella di guidare l'auto.
È evidente che nel corso degli anni il progresso, la prevenzione, l'educazione, la formazione, le
tecnologie hanno fatto sì che, ad esempio, nella circolazione stradale si riducesse di molto il rischio di
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subire delle lesioni gravi oppure addirittura la morte, però il rischio è, ovviamente, inalienabile per
eliminare completamente il rischio bisognerebbe fermare tutti i veicoli.
Detto questo, perché faccio questa premessa perché quanto… chiedo scusa Bruno, detto questo e
apprezzando il fatto che nell'arco di questo periodo che ci ha diviso dalla Commissione all'ingresso in
Aula sono state fatte diverse modifiche e correttivi per andare incontro a quella che è una riduzione
dell'aspetto, come dire, più burocratico quello che in qualche modo condizionerebbe molto le attività
che, comunque, sono dotate di piscine.
Però ci sono ancora alcuni aspetti che Federalberghi e Ascom hanno sottolineato e che mi sembra di
non avere ancora visto negli emendamenti, per cui io ho provveduto, abbiamo provveduto a inserire
due subemendamenti, uno all'emendamento di pagina 6.2 e l'altro di pagina 21.2 cercando di ridurre
per determinate piscine presenti nelle strutture ricettive quello che è l'assistente bagnante se le piscine
arrivano fino a determinate dimensioni e determinate profondità, per poi arrivare anche per quanto
concerne l'aspetto delle piscine anche condominiali, con questo subemendamento, dire che
sostanzialmente questa entrata in vigore degli interventi di carattere strutturale dovranno essere
realizzati durante gli interventi di ristrutturazione non semplicemente trascorso un periodo di latenza.
Io capisco perfettamente lo spirito della legge e lo approvo al 100% ma mi rendo anche conto che le
osservazioni fatte dalle categorie economiche, sostanzialmente, non sono osservazioni capziose, penso
alle nostre località turistiche, ad esempio, dove le attività ricettive hanno fatto anche degli investimenti
o si trovano anche nelle condizioni purtroppo di non avere la possibilità di fare dei grandi investimenti,
hanno una certa attrattività turistica che può essere anche limitata rispetto ad altre realtà regionali, altre
realtà anche estere e noi dobbiamo fare in modo che questo adeguamento sia progressivo e non incida
sul loro conto economico in modo tale da impedirgli determinate attività o costringendoli ad alzare, ad
esempio, i prezzi dell'alloggio dei turisti stessi perché questo potrebbe essere dannoso. Mi auguro che
questi due subemendamenti ma lo dico come Forza Italia possono essere accettati perché tutto
sommato su un'ulteriore correzione di un provvedimento che è un buon provvedimento ma, ripeto,
deve anche guardare quell'altro aspetto che è l'aspetto, come dire, anche delle attività: quello
economico, quello turistico e quello anche delle realtà che purtroppo al giorno d'oggi esistono e che
sono dei condomini che hanno magari dei piccoli impianti natatori dove i condomini non hanno
neanche più la forza di pagare i costi condominiali e di conseguenza andremo a creare delle situazioni
che sono, come dire, delle situazioni quasi irrisolvibili, salvo decidere che vanno chiusi tutti gli
impianti e allora a questo punto è ovvio che il problema si risolve, come si risolverebbe fermando tutte
le auto sulla strada e, quindi, evitando ogni tipo di rischio di incidente stradale.
PRESIDENTE.: Bagatin.
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Io volevo partire da una considerazione, prima di tutto ringrazio
anch'io la collega Zilli per la proposta, di fatto questa si inserisce all'interno di un provvedimento che
sta in modo forte a sottolineare tutta una serie di aspetti che riguardano la prevenzione, quindi
prevenzione e sicurezza; sicurezza noi diciamo nei luoghi di lavoro, sicurezza nelle strade, sicurezza in
questo caso delle piscine ad uso natatorio.
Quindi siamo in una parte del nostro lavoro intendente proprio che riguarda in modo specifico la
sicurezza delle persone e su questo non posso che essere assolutamente d'accordo.
Detto questo, anche all'interno della terza Commissione, dopo aver visto il video, le cose anche un po'
scioccanti, per quanto mi riguarda, che sono state proposte, abbiamo fatto una valutazione
estremamente attenta e seria delle varie articolazioni e abbiamo deciso, appunto, di svolgere tutte le
audizioni per sentire le varie parti in causa, quindi non solo la grande impresa e, quindi, in questo caso
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i grandi alberghi, ma sentire tutti coloro che sono riportati e ripresi all'interno della stessa legge.
Quindi un'audizione che io considero estremamente interessante e importante che ci ha dato proprio un
segnale molto attento di quelle che potrebbero essere le problematiche che potrebbero essere innescate
attraverso l'applicazione della legge.
Quindi partendo proprio da questo abbiamo fatto tutta una serie di modifiche, di emendamenti, di
azioni che hanno, in qualche modo, ridato alla legge medesima, da una parte la sicurezza dall'altra
però per quanto riguarda la normativa, una serie di rimandi a una Commissione, a un gruppo ristretto,
a un tavolo chiamiamolo così che vada a definire attraverso un regolamento i contenuti tecnici che
questo deve avere, che le norme devono avere.
Quindi fermo restando la sicurezza, fermo restando tutto quello che questa deve mantenere, io penso
che il lavoro che poi sarà fatto dal tavolo tecnico e all'interno del quale ci sono gli operatori del settore,
beh io penso che questo vada davvero a convogliare in una legge che affronta il tema della sicurezza
dei nostri cittadini da una parte e dall'altra definisce i regolamenti insieme alle parti in causa.
Quindi non posso che essere d'accordo e, quindi, su questo il mio voto, per quello sicuramente, sarà a
favore.
Su questo, però, chiedo alla fine, Presidente, se è possibile di fermarci cinque minuti, sette minuti, un
attimo, con l'Assessore e fare un attimo almeno su due questioni che ho dei dubbi il punto della
situazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. La consigliera Bagatin chiede dieci minuti di sospensione, vogliamo
farla adesso o proseguiamo il dibattito? Io non vedo altri iscritti al momento.
La Zilli che dice? Bene, quindi se non ci sono contrari sospendiamo i lavori fino alle 15.50. Mi sembra
che possiamo riprendere i lavori.
Ci sono altri iscritti in dibattito, altrimenti vuole aggiungere qualcosa l'Assessore? No.
Allora la replica alla relatrice Zilli.
ZILLI, RELATRICE.: Presidente, la ringrazio. Sarò brevissima. Io ringrazio davvero tutti i colleghi
che sono intervenuti non soltanto qui in Aula ma anche durante la sospensione adesso perché c'è stato
un momento di confronto.
È evidente che stiamo iniziando un percorso nuovo su un tema specifico in ordine al quale è necessario
e doveroso che ci sia una corretta contemperazione degli interessi in gioco, ma è altrettanto evidente
che lo sforzo che è stato fatto per cui oggi questa proposta di legge risulta essere trasversale e, quindi,
non ha nulla a che vedere con l'appartenenza politica, è uno sforzo che porta tutti verso lo stesso
risultato e il risultato è quello di garantire la sicurezza senza orpelli burocratici inutili e garantire la
sicurezza senza appesantimenti non dovuti.
La vera sede di costruzione di quello che sarà l'impianto in termini di sicurezza, in termini di modalità,
quindi, e di caratteristiche della nostra proposta di legge sarà quella regolamentare e a tal fine vorrei
ricordare due aspetti, uno: che la norma relativa alle sanzioni prevede essa stessa, in forma di
emendamento proposto all'Aula oggi, in sede di prima applicazione la non applicabilità, mi scuserà per
la ripetizione, la non applicabilità delle sanzioni stesse alle piscine relative che si trovano all'interno
dei contesti ricettivi e a quelle condominiali, quindi aperte al pubblico però, perché stiamo parlando
solo di queste; in secondo luogo anche l'importanza dell'ordine del giorno che è stato sottoscritto dalla
quasi totalità dei colleghi in Aula dove andiamo a prevedere l'istituzione di un tavolo di confronto e di
concertazione in ordine a tutti i requisiti che andremo assieme a strutturare rispetto alla vicenda degli
impianti natatori.
A questo aggiungiamo anche ulteriori passi avanti che abbiamo fatto in sede adesso di riunione, tutto
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questo per dire che ciò che interessa a chi vi parla e credo di poter parlare anche per i colleghi Bagatin
e Gratton è creare una cultura diversa e spingere quindi affinché la sicurezza sia garantita e questi
passaggi, ovviamente, richiedono tempo, richiedono impegno, richiedono confronto e noi a questo non
ci negheremmo sicuramente. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Quindi passiamo all'articolato iniziando dall'articolo 1 che non ha
emendamenti.
Quindi se siete pronti lo pongo in votazione.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 2, non ha emendamenti, non ci sono interventi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 3, non vedo iscritti.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. All'articolo 4 abbiamo due emendamenti Zilli,
4.0.1..
ZILLI, RELATRICE.: Sì, grazie Presidente. Allora l'emendamento di cui al 4. 0. 1. è un
emendamento squisitamente di carattere tecnico, nel senso che andiamo a sostituire il comma 2
dell'articolo 4, specificando quali sono sostanzialmente le sezioni all'interno dell'impianto piscina e
come devono essere, quindi, realizzate richiamando la normativa vigente non soltanto
sull'abbattimento delle barriere architettoniche ma anche per quanto attiene la fruibilità degli spazi agli
operatori autorizzati, attraverso accessi agevoli, realizzati in sicurezza.
Questo per quanto attiene la sezione in particolare impianti tecnici dove devono essere presenti le
dotazioni di sicurezza necessarie come meglio sarà specificato, a seconda della tipologia, nel
successivo articolo 6 che va ad annunciare quello che è il regolamento al quale demanderemo diversi
aspetti di questa normativa.
Poi al comma 3 abbiamo aggiunto una specifica pleonastica ma dove si prevede la necessità di un
locale areato, aggiungiamo anche di adeguate dimensioni.
PRESIDENTE.: Revelant/Colautti 4.1. Revelant.
REVELANT.: È un emendamento tecnico in quanto inserisce una nuova fattispecie di impianto
tecnologico quindi non rende sempre obbligatoria la vasca di compenso; è una segnalazione arrivata
proprio dai produttori delle piscine.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito, se nessuno si iscrive, parere della relatrice.
ZILLI, RELATRICE.: Sì e sì.
PRESIDENTE.: Giunta. Pongo in votazione l'emendamento 4.0.1, Zilli.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. Votiamo l'emendamento 4.1.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 4 come emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 5. Zilli, 5.1.
ZILLI, RELATRICE.: Grazie, Presidente. L'articolo 5.1, scusi l'emendamento, propone
semplicemente di aggiungere al soggetto utenti la specifica delle piscine per evitare fraintendimenti,
quindi è una mera correzione materiale.
PRESIDENTE.: Grazie. Qualcuno si scrive. Non ci sono interventi. Parere della Giunta. Sì.
Pongo in votazione l'emendamento 5.1.
5.1 è aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 5 emendato.
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È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6, Zilli 6.1.
ZILLI, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Anche qui è una mera specifica dopo la parola
“gestionali”, aggiungiamo “organizzativi”, per stabilire sostanzialmente quello che sono in modo
organico rispetto alla norma in riferimento non soltanto alla gestione ma anche all'organizzazione
interna.
PRESIDENTE.: Giunta. Novelli 6.1.1.
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Allora ne abbiamo discusso adesso durante questo incontro con
l'Assessore e il relatore.
Allora, io questo emendamento ho preso la decisione che lo lascerò all'Aula, pur comprendendo che
c'è un ordine del giorno che in qualche modo si impegna, impegna la Giunta regionale ad attivare un
tavolo di confronto tecnico con la Giunta e le categorie, prima di applicare il regolamento e pur
comprendendo anche che c'è una volontà di, come dire, costruire un regolamento, ascoltando le
categorie interessate, però voglio anche dire che la definizione di quanto poi sarà contenuto nel
regolamento, non sarà soltanto collegata a un'unica categoria in questo caso, io parlo della
segnalazione che è stata fatta da Ascom e Federalberghi, ci saranno più categorie che potrebbero avere
anche visioni differenti, di conseguenza potremmo trovarci nella condizione che questa segnalazione
che è stata fatta da Ascom e Federalberghi, che riguarda anche un aspetto importante che è l'aspetto
economico, l'impatto economico che può avere questa norma sulle attività economiche stesse e non
torno a fare tutto il ragionamento potrebbe poi non addivenire a quanto auspicato, per cui io
l'emendamento 6.1.1 lo lascio in votazione, poi sarà l'Aula a decidere, sapendo, per correttezza, che
l'ordine del giorno in qualche modo andrà un po' a mettere nelle condizioni, speriamo, di non mettere
in difficoltà le categorie economiche; però attenzione, come sempre, a quello che facciamo perché la
sicurezza è la cosa più importante però noi dobbiamo anche fare delle valutazioni su quanto pesa la
sicurezza in rapporto anche a come può incidere sulle attività economiche e se noi andiamo a guardare
i tristi eventi che sono accaduti, certamente, percentualmente rappresentano una parte minima,
tristissima, bruttissima che non si deve riverificare, però attenzione a quello che facciamo anche con le
attività economiche.
PRESIDENTE.: Giunta? 6.2, Assessore.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Anche questo emendamento di Giunta va nella direzione
che penso si stia comprendendo nell'affrontare questa legge.
È una legge che, ovviamente, si fonda su principi più che giusti, assolutamente, per la necessità di
garantire sicurezza, dall'altra cerca l'equilibrio con la necessità di non creare difficoltà agli operatori,
agli operatori di alberghi, agli operatori turistici che, insomma, vengono già fuori da una pesante crisi,
per cui stiamo cercando, come ha ricordato il consigliere Novelli, c'è un ordine del giorno che va in
questa direzione, il suo emendamento è qualcosa di più forte rispetto all'ordine del giorno, il nostro il
6.2, va anche questo nella direzione di prevedere la possibilità, per il regolamento, che verrà redatto
dalla Giunta, eventuali deroghe su quello che riguarda in particolare le diverse modalità dell'assistenza
ai bagnanti, in particolare l'emendamento prevede di poter derogare alla presenza dell'assistente ai
bagnanti nei casi definiti, appunto, dal regolamento.
PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Cremaschi.
CREMASCHI.: Volevo avere un po' una precisazione, nel senso che, ovviamente, la sicurezza è il
massimo ed è quello che conta, però non è nostro interesse quello di bloccare le attività. Allora se

8 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

questo emendamento dice: se c'è un adulto presente davanti alla piscina e la piscina è un luogo in cui
qualunque adulto tocca, per cui anche fosse un adulto che non sa nuotare. diciamo, sta in piedi a 1,40
per cui pesca il bambino e lo tira fuori, ma c'è un adulto presente, secondo me, si può anche pensare;
se invece vuol dire basta che esista un responsabile anche non presente, allora quello diventa un
problema, a mio parere.
Quindi volevo capire meglio cosa si intende perché leggendo dal punto di vista italiano: c'è il
responsabile della piscina che sta al posto del bagnino, si tocca in qualunque punto il bambino
eventuale viene ripescato da qualunque adulto, mi potrebbe andar bene; se invece il responsabile può
anche non essere presente lì mi crea qualche difficoltà.
Quindi chiedo a Novelli qual è l'interpretazione autentica.
PRESIDENTE.: Novelli, vuole darci una interpretazione autentica.
NOVELLI.: Grazie. È difficile che io posso dare un'interpretazione autentica di un emendamento che
è stato chiesto da una categoria economica.
È evidente che, così come è scritto, la figura del responsabile della piscina, surroga la presenza
dell'assistente bagnante potrebbe essere intesa come non c'è il bisogno di assumere un'assistente
bagnante, bensì il responsabile della piscina, che esiste, surroga l'assistente bagnante che ha delle
competenze e ha fatto dei corsi di formazione ma che deve essere assunto appositamente, quindi ha un
costo e, quindi, un onere finanziario.
PRESIDENTE.: Temo non sia una risposta esaustiva.
Moretti.
MORETTI.: Solo per esprimere un parere personale rispetto a questa a questa proposta di
emendamento, che mi trova d'accordo nel senso che il 6.1.1 e il 6.2 in qualche maniera si integrano,
perché se è vero che il 6.2 di fatto rinvia tipologie, dimensioni, caratteristiche strutturali, eccetera
eccetera, al regolamento e alle sue eventuali deroghe è vero che chi ha una attività economica o meno
che ha questo tipo di strutture debba avere almeno un minimo di cornice entro la quale sapere se fare
ottemperare a determinate situazioni o non ottemperare; per quello credo che quel tipo di rinvio può
essere utile.
Se poi sono 180 e 140, piuttosto 120 e 100 questo non sono in grado di dirlo da un punto di vista di
sicurezza perché se c'è un bambino piuttosto che soggetti minori anche a 70, o 80 centimetri rischiano
di annegare o per malori o quant'altro. Quindi la mia condivisione rispetto – personale –
all'emendamento c'è; è pur vero che l'ordine del giorno definisce il regolamento fatto in una certa
maniera, con una certa condivisione, anche questo può essere garanzia, però almeno un minimo di
cornice da dare a chi opera nel settore mi pare mi pare corretto, ecco non ci vedo nulla di scandaloso,
pur capendo che l'emendamento 6.2 definisce le deroghe.
Quindi grande libertà, credo che l'Aula può esprimersi in maniera molto libera.
PRESIDENTE.: Prego, Zilli.
ZILLI, RELATRICE.: La ringrazio, Presidente. Io comprendo le ragioni che hanno spinto il collega
Novelli a proporre questo emendamento di pagina 6.1.2. Credo francamente che l'emendamento
giuntale 6.2, comprenda in sé anche la ratio, le ragioni che hanno portato Novelli a proporre il 6.1.1 e
credo che il 6.2 sia il più garantista anche delle esigenze del collega Novelli, di più.
Mi permetto di rispondere all'osservazione che correttamente ha svolto la collega Cremaschi, di
rispondere senza volere in nessun modo andare oltre, cioè pensare di dare interpretazioni autentiche,
ma la preoccupazione che è sorta.
Allora nell'emendamento 6.1. 1 noi purtroppo non andiamo a scrivere che il responsabile della piscina,
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che ha le stesse qualifiche dell'assistente ai bagnanti, può essere presente al posto dell'assistente ai
bagnanti; circostanza che noi nella norma prevediamo, cioè noi diciamo che se il responsabile della
piscina ha le qualifiche dell'assistente ai bagnanti non serve avere un assistente ai bagnanti, perché c'è
già.
Però qui non possiamo dire che il responsabile di una piscina senza prevedere la sua presenza, senza
prevedere tipologia, cioè semplicemente il legale rappresentante di una società possa surrogare alle
caratteristiche proprie che competono alla figura dell'assistente ai bagnanti.
Allora è vero che non dobbiamo cadere nel tranello di non tenere in considerazione, come ha detto
Novelli, l'impatto economico che deriverà dall'applicazione di questa norma, applicazione differita e
che ulteriormente differiamo oggi grazie al confronto che abbiamo fatto nella breve sospensione che ci
ha impegnato, ma è altrettanto vero che non possiamo accettare e, quindi, di introdurre in norma, a mio
giudizio, una sola visione, che è quella dei portatori di interesse, che oggi Novelli ha qui richiamato,
perché diversamente andiamo a sbilanciare quella che è la finalità della norma, che ricordo essere una
norma di cornice, di principio dove indicare dei criteri come questi, in norma, comporta che potremmo
avere un'applicazione pratica poi che va non soltanto a saturare le esigenze di sicurezza perché non
prevediamo, per esempio, le figure dei genitori o degli adulti che devono affiancare i minori ma
stabiliamo soltanto grandezze come superficie di ben 180 metri quadri che è notevole e 140 centimetri
che è molto profondo soprattutto se abbiamo riguardo a minori non accompagnati, che qui non si dice
nulla, che potrebbero entrare in piscina.
Quindi l'invito è, comprendendo davvero e condividendo le ragioni che hanno spinto il collega Novelli
a presentare questo emendamento, a ritirarlo e ad approvare l'emendamento giuntale di cui al 6.2 che
garantisce anche le preoccupazioni, assolve alle preoccupazioni che lui ha espresso.
Esprimo già e così chiudo il parere; qualora dovesse, appunto, cioè io invito il collega al ritiro e sul
6.2 ovviamente sì.
PRESIDENTE:: Novelli mantiene o ritira?
NOVELLI.: No, lo lascio all'Aula.
PRESIDENTE.: Lo mantiene. Quindi parere della Giunta?
Pongo un attimo di attenzione pongo in votazione l'emendamento 6.1 della consigliera Zilli.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento Novelli 6.1.1.
È aperta la votazione. Aspettiamo Pustetto. Emendamento Novelli 6.1.1, non glielo riassumo però, eh!
È chiusa la votazione. Non approvato.
Votiamo l'emendamento 6.2 della Giunta.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 6 emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 7. Emendamento Zilli, 7.1.
ZILLI, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Questa è una mera specifica perché andiamo a sostituire il
comma 1 dell'articolo 7 che nel Capo II va a disciplinare le piscine pubbliche o private aperte al
pubblico, impianti finalizzati al gioco acquatico, dicendo che, sostanzialmente le disposizioni di questo
capo si applicano a quelle piscine e contengono i criteri per la gestione e il controllo dell'impianto
piscina ai fini della sua tutela igienico sanitaria e della sicurezza; per le piscine in esercizio alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, continuano ad applicarsi le disposizioni
contenute nel decreto ministeriale, ovviamente, attualmente vigente, in vigore.
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PRESIDENTE.: Grazie. È aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere della Giunta. Pongo in
votazione l'emendamento 7.1 della consigliera Zilli.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo… interamente sostitutivo, no?
C'era solo un comma 1, quindi è votato ed è passato anche l'articolo 7 emendato.
Articolo 8, abbiamo due emendamenti della consigliera Zilli.
ZILLI, RELATRICE.: Grazie, Presidente. L'8.0.1 è una specifica e anche l'8.1, sono due specifiche
di carattere tecnico, oppure errori proprio di stesura del testo originale che andiamo a migliorare,
andando a precisare che parliamo in materia di sicurezza e poi sull'acqua andiamo a dire che l'acqua
non deve essere definita come potabile, ma idonea al consumo umano e che sono sostanzialmente
delle correzioni di sbavature.
Per quanto riguarda l'8.1, al comma 1, quando andiamo a definire le norme tecniche, avevamo
erroneamente riportato la definizione delle norme tecniche UNI dando il loro riferimento normativo
ma in realtà dobbiamo semplicemente richiamare quelle vigenti in materia, in generale.
Grazie.
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere della Giunta.
Pongo in votazione l'emendamento Zilli 8.0.1.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 8.1, Zilli.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 8 emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 9, non ha emendamenti, non vedo iscritti.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 10, senza emendamenti. Non ci sono iscritti.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 11. Revelant, 11.1.
Prima la Zilli, mi scusi Revelant, 11.0.
ZILLI, RELATRICE.: Sono veloce. In questo emendamento andiamo a prevedere che chi individua
all'interno delle strutture natatorie la figura dell'assistente ai bagnanti e l'addetto agli impianti
tecnologici è il responsabile dell'impianto.
PRESIDENTE.: Ci illustra anche l'altro? L'11.2.
ZILLI, RELATRICE.: È una correzione stilistica al posto del termine “salvataggio” indichiamo il
termine “salvamento”, che più corretta.
PRESIDENTE.: Revelant 11.1.
REVELANT.: Sì, difatti vengono inserite solamente le due parole “ove previsto” in riferimento
all'assistente ai bagnati e addetto agli impianti tecnologici.
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Non ci sono iscritti. Parere della relatrice.
ZILLI, RELATRICE.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Giunta, sì. Votiamo l'emendamento Zilli 11.0.1.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. È approvato.
Votiamo l'emendamento Revelant, 11.1.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento Zilli, 11.2.
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È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 11 emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 12. Zilli 12.1.
ZILLI, RELATRICE.: Sì, brevemente. Allora l'articolo 12 disciplina i controlli e si stabilisce che i
controlli per il funzionamento del complesso piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura
del responsabile della piscina, ed esterni di competenza dell'azienda sanitaria, aggiungiamo:
competente per territorio, è l'applicazione della normativa nazionale.
PRESIDENTE.: È aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere della Giunta. Pongo in votazione
l'emendamento 12.1, Zilli.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 12, emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. È approvato.
Articolo 13. Emendamento Zilli 13.1.
ZILLI, RELATRICE.: È una specifica tecnica, Presidente. La ringrazio.
PRESIDENTE.: Nessuno si iscrive. Parere della Giunta, favorevole.
Votiamo l'emendamento 13.1 Zilli.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 13 modificato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. Articolo 14. Zilli.
ZILLI, RELATRICE.: Anche qui, grazie Presidente, si parla dei controlli esterni è la correzione di
un refuso materiale.
PRESIDENTE.: Nessuno si iscrive. Parere della Giunta, favorevole. Votiamo l'emendamento Zilli
14.1.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva. Votiamo l'articolo 14 emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. Articolo 15, senza emendamenti. Non vedo
iscritti.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 16, 16.1, Zilli.
ZILLI, RELATRICE.: Presidente, la ringrazio. È soppressivo dell'articolo 16 perché le sanzioni, per
una scelta stilistica dei testi, mi perdonerete se la imparo strada facendo, vanno in fondo qui in realtà le
avevamo abbinate alla tipologia, alla categoria di piscine sulla quale abbiamo normato finora, ma
questo articolo viene cancellato e la previsione normativa andrà al 29 ante. Grazie.
PRESIDENTE.: Quindi si vota la soppressione dell'articolo, si vota il mantenimento dell'articolo,
quindi se siete d'accordo con la Zilli, votate rosso.
Non ci sono interventi. Parere della Giunta.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Articolo soppresso.
Siamo all'articolo 17, non ha emendamenti. Non vedo iscritti.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 18. Zilli, 18.1.
ZILLI, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Allora, questo è un emendamento che però devo
subemendare oralmente. Mi rendo conto di un errore, nel senso che abbiamo scritto al comma 1, dopo
le parole “delle piscine” sono aggiunte le parole “delle acque”, è chiaro che al posto di “dopo” va
prima delle parole “delle piscine” cioè: “Le caratteristiche generali delle acque delle piscine di cui al
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presente capo debbono essere rispondenti a quanto previsto dall'articolo 8”.
Quindi chiedo di subemendare oralmente il 18.1 al comma 1 dopo “le caratteristiche generali”
aggiungere “acque” e poi “delle piscine” ecco. Quindi prima delle parole “delle piscine”, sono
aggiunte le parole: “delle acque” e spero che sia stato chiaro.
PRESIDENTE:: Chiarissimo. Non ci sono interventi. Parere della Giunta favorevole. Quindi pongo
in votazione l'emendamento 18.1 come emendato oralmente.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 18, emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 19. 19.1, Zilli
ZILLI, RELATRICE.: Presidente, la ringrazio, i requisiti igienico sanitari si riferiscono all'acqua.
PRESIDENTE.: E non ai nuotatori. È aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere della Giunta.
Votiamo l'emendamento Zilli 19.1.
È aperta… sospendo e annullo la votazione.
ZILLI, RELATRICE.: Scusate. Raccolgo un suggerimento del collega Revelant che mi dice se
ritengo di modificare anche la rubrica della norma. Chiedo agli uffici se è opportuno necessario o su
superfluo. Quindi rimane così, Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo l'emendamento 19.1, Zilli.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 19 emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 20. Zilli, 20.1.
ZILLI, RELATRICE.: Ancora grazie Presidente, anche qui andiamo ad individuare chi è il soggetto
che individua a sua volta le figure all'interno della piscina per le piscine private o pubbliche si badi ad
uso collettivo e, quindi, diciamo che questa nomina, questa identificazione compete al responsabile
della piscina. Grazie.
PRESIDENTE.: Parere della Giunta, favorevole.
Votiamo l'emendamento 20.1.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 20, emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
All'articolo 21 abbiamo 2 emendamenti. Revelant.
REVELANT.: Sì, il primo il 21.1…
PRESIDENTE.: Aspetti, aspetti, forse non serve.
Considerata l'approvazione dell'emendamento 6.2 della Giunta, questi due sono da ritenersi decaduti.
È disperato!
Prego Revelant.
REVELANT.: Sì, grazie. No, non credo perché se lei vede la dicitura dell'articolo 21, al comma 1
dice: “Per le piscine di cui al presente capo è prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti”, quindi
vuol dire che la legge lo introduce sempre. Invece con l'emendamento che io vado a proporre,
lasciamo stare il 21.1 che lo ritiro, il 21.1.2 dice invece: “Per le piscine di cui al presente capo è
prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti solo ove stabilito dal regolamento di cui al comma 6” il
significato è diverso.
Sì senz'altro conferma quanto inserito nelle deroghe, però attenzione che l'articolo di legge dice altro.
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PRESIDENTE.: Il 6.2 prevede semplicemente delle deroghe.
REVELANT.: No, introduce, il mio il 21.1, precisa a chiare lettere che non sempre può essere
previsto l'assistente ai bagnanti; cosa diversa invece di quanto è scritto nella legge.
Quindi chiederei di metterlo ai voti il 21.2 perché, secondo me, è importante che ci sia, anche proprio
per rafforzarla.
PRESIDENTE.: Zilli, prego.
ZILLI, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Io ho compreso e ho condiviso l'esigenza rappresentata
dal collega Revelant. L'emendamento della Giunta sarebbe, sicuramente, il più garantista, estensivo e,
quindi, quello che può tutelare tutti. Il collega Revelant vuole la specifica all'interno di questo capo
della possibilità di derogare alla figura, forse non solo la figura, ma la tipologia di presenza e
quant'altro, all'interno del regolamento.
Io credo che possa essere tranquillamente votato e io sono favorevole a questo emendamento. È un
rafforzativo, ecco ridondante (grazie collega Pustetto).
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, parere della Giunta, favorevole. Votiamo l'emendamento 21.2,
Revelant.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 21, emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 22, non ha emendamenti. Non ci sono iscritti.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 23. Non ci sono interventi.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. Articolo 24, emendamento Zilli.
ZILLI, RELATRICE.: Grazie, Presidente. Illustro anche, mi perdonerà, ma è identico, il 25.1,
specifichiamo come abbiamo fatto già in passato, cioè sui precedenti articoli, che quando parliamo
delle piscine, parliamo anche dell'acqua, le caratteristiche generali delle acque delle piscine, però qui
va, come ho detto prima, non sono aggiunte le parole “delle acque” ma sono precedute dalle parole
“delle acque” è un errore materiale che chiedo di poter emendare oralmente.
Quindi al comma 1 prima delle parole “delle piscine” sono aggiunte le parole “delle acque” vale per il
24.1 e per il 25.1.
PRESIDENTE.: Va bene. Parere della Giunta. Votiamo l'emendamento 24.1.
È aperta la votazione, come subemendato oralmente, è aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 24, emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
L'articolo 25, l'emendamento Zilli è stato già illustrato e subemendato oralmente. Parere della Giunta,
favorevole. Votiamo l'emendamento 25.1, come subemendato oralmente.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. È approvato.
Votiamo l'articolo 25, emendato.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Articolo 26.
(Intervento fuori microfono)
Appena finiamo questa legge. Sì finiamo. Alle 5 e mezza c'è il concerto. Dovete cambiarvi per il
concerto? Abbiamo dieci minuti di emendamenti ancora.
ZILLI, RELATRICE.: Allora 26.1 si illustra da sé, doveva iniziare prima a dire così, evidentemente.
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PRESIDENTE.: Oppure far meno pausa, meno sospensione. Allora 26.1 si illustra da sé. Parere della
Giunta. Votiamo l'emendamento 26.1.
È aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 26, emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Salutiamo l'Assessore Shaurli.
Articolo 27, non ha emendamenti.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 28, non ha emendamenti. Non vedo iscritti.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 28, senza emendamenti. Nessuno interviene.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 29 ante, Zilli, due emendamenti.
ZILLI, RELATRICE.: 29 ante.0.1, Presidente, le sanzioni e anche 29 ante.1 prevede le sanzioni.
Specifico solo questo, a tutela di tutti, contenute e addirittura prevediamo poi nelle norme transitorie
del successivo articolo, anzi sempre qui la previsione secondo cui in sede di prima applicazione queste
sanzioni non saranno applicate nelle more degli adeguamenti previsti per le piscine esistenti, per le
piscine di cui ai capi III e IV.
Questo fino alla scadenza del termine che sarà previsto per gli adeguamenti stessi.
Inoltre colgo l'invito dell'Assessore e anche dei colleghi in sede di riunione che abbiamo fatto prima,
all'emendamento 29.1 faccio un'ulteriore emendamento orale, su indicazione dell'Assessore, affinché
per quanto riguarda: “La presente legge si applica a piscine di nuova realizzazione. Per quelle in
esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 si adeguano le disposizioni
in esse contenute non entro un anno dalla sua entrata in vigore ma entro due anni quindi 24 mesi”.
Grazie.
PRESIDENTE.: Liva.
LIVA.: In merito a questo emendamento era già stato anticipato, mi chiedo se sia opportuno mettere
in legge le sanzioni con un numero: 500, 1500, cioè un richiamo al regolamento visto anche che
addirittura non si può…
Se non si può, non si può! Adesso me l'avete detto, però francamente se usciamo dall'euro, come
vogliono loro, dopo non possiamo più accettarle?
PRESIDENTE.: Marin.
MARIN.: Io, Presidente, non ero intervenuto fino adesso perché non so, diciamo che non sentivo tutta
questa necessità di discutere questa legge, cioè non mi sembrava, ci mancasse; adesso vedo anche le
sanzioni da 500,00 a 3000,00 euro se uno non mette il regolamento, se non espone il regolamento,
insomma, che poi oltretutto lo demandiamo all'articolo 6, collega Zilli, che prevede il regolamento,
quindi applichiamo una sanzione da 500,00 a 3000,00 euro per chi non mette il regolamento, per chi
ha un'eccedenza dei bagnanti, che non sappiamo quanti sono perché lì dobbiamo appena demandare al
regolamento di cui all'articolo 6, cioè onestamente… allora eliminiamo le sanzioni dalla legge,
discuteremo il regolamento che mi fa già il terrore regolamento, perché pensare di normare un
regolamento, noi abbiamo già chiuso mezze piscine in Italia, perché le abbiamo già chiuse quindici
anni fa mezze piscine in Italia, con questo adesso chiudiamo l'altra metà ma se vogliamo essere sicuri
vogliamo salvare il mondo mettiamo il salvamento anche nelle case per le vasche da bagno e salviamo
il mondo e siamo tutti tranquilli e a posto con la coscienza. Io sono completamente veramente allibito
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che il Consiglio regionale possa andare avanti anche su discussioni di questa portata per andare a
rompere le scatole non si sa chi e a cosa, non me ne voglia la collega, sono stato zitto fino adesso, ma
dopo questo articolo qui veramente non ce la faccio più.
Quindi io chiedo con un subemendamento orale intanto abroghiamo questo delle sanzioni,
demandiamo al regolamento, che mi terrorizza, perché dopo lo portiamo anche in Commissione per
cui non so chi ci sarà, ma immaginiamo questo consenso in Commissione, che siamo tutti esperti di
salvamento di piscine, di pompe idrauliche, di acque, non so mi butto so' e mi sparo su un pie' che
faccio prima. Chiudo: il subemendamento orale lo faccio: abrogazione almeno di questa norma delle
sanzioni e rimandiamolo spero a mai un Regolamento che così non va in applicazione la legge.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Allora, non me ne voglia chi ha fatto la legge.
Questo è uno di quegli esempi dove c'è la dimostrazione che chi fa le leggi, chi fa politica se sa le cose
vengono in un modo, che non sa di cosa parla vengono in un'altra.
Allora io sfido chiunque, perché ho capito che questa roba deve stare in legge, io sfido chiunque a dire
che questa cosa deve stare in legge, anzi dirò di più: che se questa cosa sta in legge, questa roba me la
dice il Governo, cioè il Governo dovrebbe determinare l'incostituzionalità di questa norma perché noi
non mettiamo le sanzioni, perché questo dovrebbe accadere. Allora se è così, io sfido il Governo a dire
che questa norma è incostituzionale e, quindi, dico che l'emendamento Marin… allora dentro questa
norma noi mettiamo i titoli di tutto e rimandiamo a un atto che è di competenza della signora Giunta
regionale, la quale lavorerà, diramerà i regolamenti, ci saranno i pareri delle Commissioni, cioè
diventa un atto amministrativo e noi sappiamo che quando un atto diventa amministrativo è un altro
film, cioè il legislatore è spogliato non delle responsabilità, perché il legislatore quando legifera non ha
responsabilità, gli atti amministrativi ci sono le responsabilità di chi propone, di chi istruisce, di chi
approva di tutta quella roba lì e allora lì entrano in campo quelli che sono chiamati a governare e
dovrebbero sapere dove mettere le mani. Allora, io penso che nel momento in cui si stabiliscono una
serie di criteri che per scelta il Consiglio regionale rimanda al regolamento, che sono più strutturali
rispetto all'obiettivo della norma la sanzione è una di quelle vicende che la cultura italica deve metter
dentro perché alla fine è lo Stato, quindi il pubblico che ti contesta una cosa e tu che stai dall'altra
parte devi provare che quello che ti contesta, perché lo Stato non lo prova, devi provare che ha ragione
o torto.
Allora di queste robe qua in questo Paese dovremmo avere il coraggio di buttarle via.
Allora qualcuno mi deve dire perché noi stabiliamo che uno degli elementi di sicurezza centrale negli
obiettivi della norma va in un regolamento e la sanzione del cartello invece deve andare nella legge.
Allora, io non lo so chi è il suggeritore di questa vicenda; ho qualche idea, perché nella mia veneranda
età, insomma, avendo fatto un po' di esperienza in queste cose, ogni tanto quando prendevo una
cartina, chiamavo qualcuno dicevo: “Spiegami perché si deve fare così”. Risposta in buona parte dei
casi: “Perché si è sempre fatto così”.
Ecco, allora, siccome si è sempre fatto così ora facciamo in un altro modo e vediamo rispetto
all'emendamento orale chi si assume la responsabilità di mettere queste, perché le vicende vanno
regolate intendiamoci; uno non adempie a quelle che sono le disposizioni, che non abbiamo ancora
capito quali sono, perché saranno dentro regolamento, alla prima mettiamo la multa e dopo stabiliamo
perché.
Allora rimandiamo tutto all'interno del regolamento perché altrimenti continuiamo andare avanti e io
mi appello al legislatore che tiri fuori la propria dignità su queste cose, perché altrimenti ci facciamo

16 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ridere.
Siccome immagino di capire come funziona questa roba, perché io mi ricordo che c'era il mio collega
Violino che rideva, perché a un certo punto, qualche anno fa, qualcuno arriva con qualche carta e io
che ero nella Giunta: “Perché è così?” “Perché si è sempre fatto così”. “E allora facciamo in un altro
modo”.
Dico: “È illegittimo?” “No” e allora facciamo un altro modo, dico perché le regole qua, fino a prova
contraria, spettano al Consiglio regionale, perché se noi abdichiamo a questa cosa spiegatemi cosa
facciamo qua dentro.
PRESIDENTE.: Bene. Io sono stato molto ottimista ma mi sembra che ci siamo incagliati. Moretti.
MORETTI.: Mi riallaccio a quello che ha detto il collega Liva. Allora respingendo l'emendamento
6.1.1 noi abbiamo voluto dare dei riferimenti e delle cornici, abbiamo dato dei principi di carattere
generale demandando gran parte, quasi tutto, se non tutto al regolamento, demandiamo anche questo al
regolamento, cioè non vedo la necessità, anche perché qua sono già individuate alcune casistiche in cui
tu individui, la legge individua delle sanzioni, onestamente finché io non ho a disposizione il
regolamento non sono in grado di dire, di graduare neanche le sanzioni.
Allora, sì io veramente chiedo alla Presidente, alla collega Zilli di ritirare l'emendamento, di ritirare
l'articolo, l'emendamento rinviando al regolamento e andiamo avanti, perché sennò, Presidente: o
votiamo domani la legge, oppure mi associo e sottoscrivo l'emendamento orale, il subemendamento
orale del collega Marin, sennò si approfondisca.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE.: Presidente, guardi, io mi trovo assolutamente d'accordo perché era uno
scrupolo che avevo avuto anch'io con quanto ha detto sia il collega Marin, che il Presidente Riccardi e
in questo senso però, rapportandomi con gli Uffici, mi era stata data una risposta diversa rispetto alla
possibilità di portare nel regolamento le sanzioni, cosa che io stessa proponevo.
Quindi a questo punto chiedo, gentilmente, prima di chiudere la discussione, se dobbiamo rinviare a
domani, un parere al dottor Viola su quanto è stato detto.
Chiedo alla Giunta qual è la soluzione che deve essere adottata visto che, appunto, abbiamo questo
problema e ringrazio, diversamente sono disponibile a fare mio il consiglio del collega Marin, al di là
dei toni poco cortesi che ha utilizzato per un emendamento orale.
PRESIDENTE.: Grazie. Io credo che la notte porterà consiglio, assessore Telesca.
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Per chiudere su questa cosa io credo che l'impostazione che
è stata data alla legge e sono su questo d'accordo con il consigliere Liva renda incongruente anch'io
ho sentito gli uffici dicono così, però in effetti adesso ragionando sulla questione, visto che ci siamo
anche confrontati sull'impostazione che abbiamo dato, di rinviare al regolamento, trovo corretto
togliere la parte delle sanzioni perché anche quella è assolutamente collegata al contenuto del
regolamento.
Per cui penso che il Consiglio regionale si possa prendere questa responsabilità.
PRESIDENTE.: Bene. Rinviamo a questo punto…
ZILLI, RELATRICE.: No, ritiriamo, soltanto, posso Presidente?
PRESIDENTE.: Sì.
ZILLI, RELATRICE.: Così chiudiamo. Faccio un subemendamento orale e stabilisco che
l'emendamento 29 ante.0.1 è soppresso, cioè è ritirato, chiedo scusa.
Però questo deve comportare che le sanzioni sono sparite dalla norma e credo di sì perché l'abbiamo
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cancellato prima, sì.
PRESIDENTE.: Quindi sparisce l'ante.0.1 e l'ante.1, spariscono entrambi. Va bene, ritirati entrambi
gli emendamenti.
Articolo 29. Novelli 29.0.1.
NOVELLI.: Lo ritiro perché è stato già previsto il termine 24 mesi.
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli, 29.1.
ZILLI, RELATRICE.: L'ho illustrato in precedenza, Presidente, quando parlavo delle sanzioni,
quindi si dà per illustrato.
PRESIDENTE.: È subemendato oralmente. Non ci sono interventi. Parere della Giunta, favorevole.
Votiamo l'emendamento 29.1.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato. Votiamo l'articolo 29 emendato.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 30. C'è l'emendamento 30.0.1 che sostituisce il 30.1. Prego.
ZILLI, RELATRICE.: È la norma finanziaria, Presidente.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. Parere della Giunta, favorevole. Votiamo
l'emendamento 30.0.1 è aperta la votazione.
È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi l'articolo 30 è approvato con questo emendamento.
Articolo 31. Emendamento Zilli 31.1.
ZILLI, RELATRICE.: Sì, abbiamo soppresso l'articolo 29 vecchia formulazione sull'entrata in
vigore, per cui entra in vigore nel termine ordinatorio.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi votiamo il mantenimento dell'articolo, quindi votate no. È aperta la
votazione, parere della Giunta.
È aperta la votazione (votate rosso, votate no). È aperta la votazione. Già chiusa. È tutto chiaro?
L'articolo 31 è soppresso allora.
No, rifacciamo la votazione. Benvenuto collega Colautti.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci
sono dichiarazioni di voto.
Abbiamo l'ordine del giorno presentato. La Giunta è favorevole quindi non lo votiamo.
Pongo in votazione la proposta di legge numero 208 sulle piscine.
È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta.
Non abbandonate il palazzo, alle 17.30 abbiamo il concerto del Coro Giovanile Regionale del Friuli
Venezia Giulia, diretto da Petra Grassi che si esibirà in quest'Aula.
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