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LR n. 8/2006 – Art. 19 – Norme transitorie e deroghe (ndr. versione aggiornata con la
modifica della LR 84/2014)
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui
all’articolo 5 (ndr. 20/03/2010 – DPGR n. 23R/2010), si adeguano alle disposizioni della
presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 marzo 2016.
1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio
edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento
regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti
oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono
presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30
settembre 2015.
4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere
dell’azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti
definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto
sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.
Alla luce delle nuove disposizioni sopra riportate e vedendo anche l’art. 51 del DPGR
n. 23R/2010 (così come modificato dal DPGR 54R/2015), non si fa più riferimento alla
possibilità della “proroga” ma solo a quella della “deroga” (qualora non sia possibile
l’adeguamento entro il termine stabilito, che attualmente è il 31/03/2016). La deroga
deve essere chiesta entro il 30 settembre 2015
L’art. 51 – Deroga ai requisiti delle piscine (come modificato dall’art. 28 del DPGR 54R/2015)
1. Per le piscine di cui all’articolo 19 commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, è prevista una deroga
definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 e comma 4 della
l.r. 8/2006... Per gli impianti avviati in applicazione della normativa regionale (quindi avviati
dopo il 20/03/2010) non si prevedono termini di adeguamento, gli obblighi funzionali/strutturali
devono essere assicurati in regime di effettivo esercizio dell’attività. Dopo il 31/03/2016 anche
le piscine esistenti potranno essere sanzionate per mancanza di SCIA o dei requisiti (eccetto
quelli in deroga). Relativamente alla formazione professionale, ai sensi della DGR n. 607/12,
è stato differito il termine per la partecipazione ai corsi formativi (di durata inferiore a quella
normale) per coloro che svolgevano le funzioni di responsabile della piscina e/o addetto agli
impianti tecnologici già alla data di entrata in vigore del regolamento DPRG 23R/2010. Questi
erano obbligati a presentare una dichiarazione sostitutiva entro un anno dall’entrata in vigore
del DPGR 23R/2010, cioè entro il 20/03/2011. Con l’entrata in vigore del DPGR 54R/2015
tale obbligo è stato definitivamente differito al 30/09/2015 (vedere art. 52 del DPGR
23R/2010 come, da ultimo, modificato).
Di questo e di molto altro tratteremo durante il seminario.
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Per eventuali ulteriori dettagli visitate il nostro sito www.omniavis.it e/o scriveteci a
info@omniavis.it (tel. 055 6236286).

Coordinatore didattico:

Dott. Simone Chiarelli
Il coordinatore, dirigente comunale, autore di pubblicazioni in materia e
responsabile scientifico di siti internet di aggiornamento giuridico, ha lavorato per
anni al Coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive ed è stato
responsabile SUAP. Collabora con la Omniavis srl per le attività formative e di
assistenza

Docente:

Dott. Mario Maccantrelli
Il docente, operatore SUAP e esperto in materia collabora da anni con la Omniavis
nell'aggiornamento del forum e nelle attività di formazione e consulenza
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Data

Orario

Argomento
PISCINE
- quadro normativo regionale con sunto sulle varie tipologie e sui requisiti strutturali e
gestionali;
- il responsabile di piscina e gli altri ruoli con i relativi requisiti professionali necessari allo
svolgimento dell’attività;

29 settembre

09,45 – 13,00

- gli adeguamenti obbligatori per le piscine esistenti entro il 31/03/2016;
- il procedimento di deroga entro il 30/09/2015;
- i procedimenti abilitativi – SCIA e autorizzazione;
- controlli e regime sanzionatorio;
- collegamenti con altre normative applicabili all’attività di balneazione

Il programma dettagliato dell'incontro
http://www.omniavis.it/web/forum/

sarà

descritto

sul

sito

Per maggiori dettagli visitate il sito:
http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-05-48/eventi-programmati

Quote di iscrizione
Iscritti

Quota iscrizione

1 persona

€ 150,00 euro

2 persone

€ 225,00 euro

Le somme sono al netto di IVA (22%). IVA non dovuta da parte di Enti Pubblici: Ai sensi dell’art. 14 comma 10 della legge
537/1993“i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e
riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

AVVISO:
L’ammissione al corso è riservata ad un massimo di 25 persone.
L’iscrizione al corso è subordinata all’inoltro della SCHEDA DI ISCRIZIONE sul portale
http://www.omniavis.com/index.php/eventi?view=list e/o alla PEC info@pec.omniavis.it ed
alla accettazione da parte della segreteria del corso (sarà data priorità agli enti aderenti FULL
e Omniapro e, a parità di condizioni, si farà riferimento all’ordine cronologico di ricevimento
della scheda di iscrizione). Per motivi organizzativi, di concomitanza con altre iniziative o di
insufficiente adesione ci riserviamo di rinviare la data del corso o di sopprimere l'incontro
(con rimborso integrale delle somme eventualmente versate)
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OMNIAVIS SRL
Lungarno Colombo 44 - 50136 (Firenze)

mail: info@omniavis.it, PEC: info@pec.omniavis.it
Tel. +39 055 6236286 – Cell. +39 340 9671716

Per chi viene in treno/autobus
Chi arriva in treno potrà fermare alla stazione di Campo di Marte (15 minuti a piedi, 5 minuti in taxi per
giungere alla nostra sede). La soluzione consigliata è la Stazione centrale S.M. Novella di Firenze; qui con le
linee ATAF 14, 31 o 32 si giunge a 100 metri dalla nostra sede (in 15 minuti circa).
Per chi viene in auto:
Dall’uscita dell’autostrada A1 di Firenze Sud si impiegano circa 5 minuti: al termine del raccordo autostradale
(semaforo) girare a sinistra e mantenersi sulla strada principale (che costeggia il fiume Arno, Sashall, Piscine
Bellariva ecc....) per arrivare nei pressi del ponte da Verrazzano. Dopo 100 metri siete arrivati.

Il corso si tiene a Firenze, Lungarno Colombo 44 (sede Omniavis).
Visualizza la sede su Google Maps
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it

DATI ENTE, AZIENDA O SOCIETÀ D'APPARTENENZA
Ente\Azienda\Società di appartenenza___________________________________________
Codice Fiscale
Partita I.v.a.
Sede: Via/Piazza__________________________________________n°________________
Città:__________________________________prov._____________C.a.p._____________
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
DATI PARTECIPANTI
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
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Compilare la scheda seguente indicando il numero di partecipanti per ogni lezione
Data

N.
partecipanti

Argomento

PISCINE
- quadro normativo regionale con sunto sulle varie tipologie e
sui requisiti strutturali e gestionali;
- il responsabile di piscina e gli altri ruoli con i relativi requisiti
professionali necessari allo svolgimento dell’attività;
29 settembre
9,45-13,00

- gli adeguamenti obbligatori per le piscine esistenti entro il
31/03/2016;

n. _____

- il procedimento di deroga entro il 30/09/2015;
- i procedimenti abilitativi – SCIA e autorizzazione;
- controlli e regime sanzionatorio;
- collegamenti con altre normative applicabili all’attività di
balneazione

Indicazione del totale dei costi di iscrizione

€________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO (BARRARE LA SOLUZIONE PRESCELTA)

[ ]

Si allega copia della ricevuta di BONIFICO BANCARIO a favore di Omniavis srl unipersonale (Lungarno
Colombo 44, Firenze) – CREDEM, credito emiliano ag. 2 Firenze, ABI 03032, CAB 02800, C/C n. 7273
(codice IBAN IT05 T030 3202 8000 1000 0007 273). Le spese relative al pagamento della prestazione
sono a carico del committente.

[ ]

Si effettuerà il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della FATTURA
Verranno utilizzati i seguenti BONUS FORMATIVI:

[ ]

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

Il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 per i fini indicati
nella presente comunicazione (informativa completa su www.omniavis.it)

Firma _________________________________________
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