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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On. Le Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
ai sensi dell’art. 102 del Regolamento del Consiglio regionale del Lazio 

 
OGGETTO: Richiesta informazioni relativa ad eventuali contatti intercorsi fra la Regione Lazio ed il 
Ministero della Salute finalizzati a promuovere la ripresa delle attività di sola manutenzione e 
allestimento degli impianti necessari alle attività degli operatori turistici balneari, nel rispetto delle 
misure di contenimento collegate all’emergenza generata dal virus Covid-19. 
 
 

PREMESSO CHE 
 
Con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 
VISTO 

 
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 76 del 22 marzo 2020; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

La problematica rappresentata da alcuni comitati di operatori balneari, pone la necessità di dover 
procedere dopo il periodo invernale alle indispensabili azioni ordinarie di manutenzione ed allestimento 
degli impianti in vista della stagione balneare, generalmente avviate già nel mese di febbraio. 
 
Tali attività comporterebbero l’impiego di un numero esiguo di addetti, i quali peraltro, stante gli ampi 
spazi da trattare nell’espletamento di tale attività, rispetterebbero senza difficoltà le misure di restrizione 
ad oggi in vigore. 

L'avvio della stagione balneare e la contestuale apertura degli stabilimenti al pubblico, ancora non sia 
stata presa in considerazione in modo esplicito nell'ultimo Dpcm del 10/04/2020 ma che, nell’auspicio 
di una apertura anticipata sia ragionevole poter concedere agli operatori del settore del Lazio, lo 
sfruttamento di questo periodo per poter svolgere lavori preparatori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e per permettere loro di poter essere pienamente operativi quando si presenterà la 
possibilità; 
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TENUTO CONTO CHE 

 
Con l’Ordinanza n. 379491739 del 03/04/2020 emanata dal Ministero della Salute di Intesa con il 
Presidente della Regione Emilia-Romagna, si è assicurato l’accesso agli stabilimenti balneari e relative 
aree di pertinenza, al solo personale impegnato in comprovate attività di manutenzione e vigilanze, 
nonostante la chiusura al pubblico. 
 
Tale ordinanza è stata concessa alla sola costa romagnola ma che è necessaria assolutamente anche per 
tutte le altre regioni italiane con affaccio sul mare o sui laghi; 
 

CONSIDERATO CHE 
 
La Toscana, con un comunicato stampa della Giunta Regionale del 09/04/2020, in piena sintonia con le 
altre Regioni, ha chiesto al Ministro della Sanità di emanare una nuova ordinanza per estendere a tutte 
le coste italiane la possibilità di accesso agli stabilimenti balneari per manutenzione e opere 
propedeutiche alla riapertura”.  
 
Gli stabilimenti balneari, nell'auspicio che possano riaprire il prima possibile, hanno bisogno di lavori 
preparatori e di manutenzione straordinaria all'inizio di ogni stagione. 
 
Sarebbe opportuno utilizzare questo periodo per procedere con i lavori necessari a quanto indicato in 
precedenza per consentire il pieno utilizzo delle spiagge e degli stabilimenti al momento che gli stessi 
verranno aperti al pubblico. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, si 

INTERROGA 
 

Il Presidente della Giunta, On.le Nicola Zingaretti e l'assessore al Turismo e alle Pari opportunità On.le 
Giovanna Pugliese, per sapere: 
 
 Se ci siano stati eventuali contatti intercorsi fra la Regione Lazio ed il Ministero della Salute 
finalizzati a promuovere i lavori di sola manutenzione necessari alle attività degli operatori turistici 
balneari, nel rispetto delle misure di contenimento collegate all’emergenza generata dal virus Covid-19. 
 
 Se siano state messe in campo tutte le opportune azioni per richiedere una ordinanza come quella 
ottenuta dalla Regione Emilia Romagna, con la quale poter consentire anche agli operatori balneari delle 
coste laziali di mettere in atto le azioni di  manutenzione e allestimento stagionale degli stabilimenti. 
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