
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  5  del  Reg.            

 

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 03/02/2016. 

Regolamento Comunale  disciplinante la realizzazione delle piscine 

pertinenziali. Approvazione. 

  

Data  15.2.2016  

 

        L’anno duemilasedici il giorno quindici   del mese di febbraio  alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale :  

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

DI MARTINO Giovanni – SINDACO 

 

CUCCURULLO Raffaele 

 

AMENDOLA Gennaro 

 

RUOCCO Gennaro 

 

IRACE Giuseppe 

 

LAUDANO Angelo 

 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

 

SORRENTINO Salvatore 

 

GIUDICIANNI Cesare 
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X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti  n. 9 Assenti n. 1 

Il Segretario procede all’appello – Presenti 9 – Assente Amendola G. 

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ASCOLTATA LA RELAZIONE DEL SINDACO 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/07/2007 è stato approvato il seguente 

atto: “realizzazione piscine a servizio delle civili abitazioni e delle strutture turistico 

ricettive – Direttive per il responsabile del servizio”; 

- Il provvedimento ha introdotto una serie di indicazioni circa le modalità di realizzazione 

delle piscine pertinenziali, per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, architettonici e 

funzionali; 

- Le misure normative introdotte dall’Amministrazione hanno consentito, nel corso degli 

ultimi anni, uno sviluppo ordinato ed uniforme delle piscine su tutto il territorio comunale; 

inoltre dai dati acquisiti presso l’Ufficio Tecnico ed il Comando di Polizia Municipale si è 

registrato un calo notevole degli interventi abusivi, il tutto a vantaggio dell’ambiente e della 

salvaguardia del nostro paese; 

- La crescita economica in atti sul nostro territorio, in particolare correlata alla destinazione 

turistico/ricettiva di parte del patrimonio edilizio civile, sta determinando una crescente 

domanda di piscine; di contro le strutture alberghiere intendono procedere ad interventi di 

ammodernamento delle piscine esistenti alla luce della richiesta di maggiori confort da parte 

dei turisti; 

Alla luce di quanto sopra riportato, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno elaborare 

un nuovo atto regolamentare con il quale chiarire alcuni aspetti di carattere normativo, migliorare il 

dispositivo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 24/07/2007, fornire precise 

indicazioni ai tecnici circa il titolo edilizio necessario e i documenti dal presentare, apportare alcuni 

correttivi circa le indicazioni costruttive, introdurre forme di collaborazioni attive con l’Azienda 

Sanitaria Locale relativamente ai delicati aspetti igienico-sanitari; 

Considerato che il Comune di Praiano ha predisposto una bozza di regolamento, composta da n. 10 

articoli; 

Con nota prot. 7860 del 21/09/2015 la bozza di Regolamento è stata trasmessa all’A.S.L. Salerno – 

Dipartimento di Prevenzione – Area nord, per eventuali osservazioni; 

Con nota prot. 7861 del 21/09/2015 la bozza di Regolamento è stata trasmessa all’Associazione 

Albergatori “Praiano Soul”, per eventuali osservazioni; 

Vista la nota prot. 389/15 del 22/09/2015 dell’ A.S.L. Salerno – Dipartimento di Prevenzione – 

Area nord, acquisita agli atti del Comune in data 23/09/2015 con prot. 0007930, nella quale non 

sono mosse osservazioni al Regolamento; 

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte dell’Associazione Albergatori “Praiano 

Soul”; 

Dato atto che il Comune di Praiano con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 03/02/2016 ha 

approvato un nuovo regolamento, composto da n. 10 articoli e un allegato e che tale documento è 

stato trasmesso al Consiglio Comunale per quanto di competenza; 

Ritenuto, rispetto al testo adottato con deliberazione di G. C. n. 16/2016, apportare una 

integrazione al comma 5 dell’art. 2, per meglio specificare le modalità costruttive delle aree di 

pertinenza delle piscine; 

Visto il nuovo Regolamento disciplinante la realizzazione delle piscine pertinenziali, composto da 

n. 10 articoli e un allegato; 

Che il testo è allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 



Visti: 

- Il Piano Regolatore Generale del Comune di Praiano pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 del 

10/09/2001; 

- Le Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. – variante di adeguamento – approvate con 

Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 12/05/2014; 

- Il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

- La Deliberazione di G.R.C. n. 2088 - Area Generale di Coordinamento n. 20, Assistenza 

sanatoria, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2005 – Modifiche e integrazioni alla DGR n. 

3530 del 20/07/2001 – Linee guida per l’esercizio  ed   il controllo delle piscine ad uso 

natatorio, in attuazione dell’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano sulla disciplina interregionale delle Piscine, seduta del 16/12/2004; 

- Il parere prot. 389/15 del 22/09/2015 dell’ A.S.L. Salerno – Dipartimento di Prevenzione – 

Area nord; 

- Il nuovo Regolamento per la realizzazione delle piscine pertinenziali composto da n. 10 

articoli ed un allegato; 

- I pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ed uffici; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 

 
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 7 consiglieri votanti  e con l’astensione dal 

voto dei consiglieri Laudano e Giudicianni; 

Delibera 

 

1. Di approvare il nuovo “Regolamento disciplinante la realizzazione delle piscine 

pertinenziali”, composto da n. 10 articoli e un allegato; 

2. Di dare atto che il testo è allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di demandare ai Responsabili dei servizi ed uffici l’incarico di porre in essere tutti gli atti 

finalizzati all’attuazione del presente deliberato; 

4. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 367/2000 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

        Prot. n.1574                                                                              Lì, 19.02.2016 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì                                                                                                                                                                   

IL SEGRETARIO COMUNALE                                    

                                                                                                                 Dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                          


