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 Al Presidente del Consiglio Regionale 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: provvedimenti per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione da parte dei gestori degli 

stabilimenti balneari  

PREMESSO CHE 

- l’attuale fase di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia derivante dalla diffusione del COVID-19 sta 

determinando effetti rilevanti sul piano economico alla luce delle necessarie ed indispensabili misure 

restrittive adottate in forza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare 

l’epidemia;  

- allo stato attuale non è ancora possibile immaginare l’uscita dalla fase di emergenza sebbene siano in 

corso valutazioni in ordine alla progressiva riapertura di attività imprenditoriali per consentire la 

ripresa economica; 

- in questo contesto, negli scorsi giorni i gestori degli stabilimenti balneari hanno manifestato la 

necessità che sia consentito loro di svolgere i necessari ed indispensabili lavori di manutenzione nella 

prospettiva di una riapertura estiva; 

CONSIDERATO CHE 

- sebbene in questa fase non sia possibile ipotizzare la riapertura degli stabilimenti che necessariamente 

sarà valutata dalle Istituzioni preposte in ragione della evoluzione della emergenza sanitaria, appare 

altresì ragionevole consentire agli imprenditori balneari di poter eseguire lavori urgenti di 

manutenzione, necessari per poter affrontare per tempo l’eventuale riapertura delle attività;  

- alcune Regioni, tra le quali l’Emilia-Romagna e la Sicilia, hanno in tal senso assunto propri 

provvedimenti con i quali sono stati autorizzati presso gli stabilimenti balneari lavori di manutenzione 

con l’adozione delle opportune misure di sicurezza; 

- allo stato attuale la Regione Lazio non ha ancora fornito riscontro alle richieste delle imprese del 

settore, né sono state adottate linee guida nella prospettiva futura e, pertanto, si pone tale esigenza 

anche al fine di consentire ai gestori di poter pianificare per tempo l’eventuale riapertura e giungere 

preparati a tale auspicabile situazione; 

- le imprese del settore stanno subendo un danno rilevante per effetto della emergenza sanitaria e si 

pone, quindi, l’esigenza di favorire nel rispetto delle opportune misure precauzionali, l’adozione di 

provvedimenti che consentano di pianificare una eventuale riapertura degli stabilimenti;  
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Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale 

INTERROGA 

Il Presidente e gli Assessori competenti 

per sapere: 

se intendano adottare provvedimenti idonei a consentire agli imprenditori balneari della Regione Lazio di 

poter eseguire i necessari interventi di manutenzione degli stabilimenti in vista della loro possibile 

riapertura, impartendo le opportune prescrizioni e direttive per assicurare il rispetto delle misure di 

sicurezza.  

 

 

 

Roma, li 11.04.2020 

 

 


