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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre al 
Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PISCINE COMUNALI. NOMINA 
COMPONENTI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 

Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.  
 

A seguito dell'entrata in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 sugli aspetti 
igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, 
venne costituito, sul finire del 2004, un gruppo di lavoro interdivisionale allo scopo di realizzare 
quanto previsto dal punto 6.2 dell’accordo, in relazione ai controlli interni e alle procedure, al 
fine di redigere un documento di valutazione dei rischi in cui fosse considerata ogni fase ritenuta 
critica nella gestione dell’attività natatoria. 

Per garantire la sicurezza degli impianti natatori comunali, venne pertanto istituita detta 
Commissione, i cui membri erano rappresentanti di vari Settori comunali di allora (Edilizia 
Sportiva ed Olimpica, Servizio Centrale Risorse Umane, Economato, Sport e Tempo Libero), 
oltre a dirigenti dell’Azienda Sanitaria Locale TO1 e a consulenti esterni. 
 Con l’apporto dei componenti di tale gruppo di lavoro venne predisposto, sulla base di 
quanto richiesto dal succitato punto.6 dell’Atto d’Intesa, il “Manuale di autocontrollo della 

Piscina”, ovvero un Piano di autocontrollo con relativi Protocolli per la corretta gestione sotto il 
profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali dell’impianto natatorio.  
 In tutti questi anni, oltre all’ingente impegno della Città alla realizzazione di interventi di 
ristrutturazione e messa a norma degli impianti esistenti e la manutenzione degli impianti natatori 
circoscrizionali con l’adeguamento alle normative vigenti, si è ottenuta per le piscine a gestione 
diretta (Piscina Stadio Monumentale, Franzoj, Lombardia, Colletta, Lido) la certificazione 
ISO9001, grazie all’apporto di numerose professionalità interne ed esterne all’Amministrazione, 
che ha consentito il raggiungimento di tali obiettivi. 

A tutt’oggi, pur non venendo meno la validità del Manuale di autocontrollo della  Piscina, 
sono tuttavia emerse, nello svolgimento di sopralluoghi condotti dagli organi sanitari ispettivi, 
alcune inefficienze e difformità di protocolli procedurali, sia presso gli impianti natatori a 
gestione diretta sia, e più diffusamente, in quelli in concessione, tali da rendere necessario un 
nuovo riesame ed aggiornamento delle procedure, dei modelli comportamentali e delle azioni di 
controllo, da mettere poi in pratica, da parte di tutti i gestori delle piscine pubbliche. 

Risulta pertanto opportuno, attraverso la supervisione di un nuovo gruppo di lavoro istituito 
ad hoc, procedere alla disamina delle necessità ritenute importanti per la corretta comune gestione 
delle piscine comunali, affrontando tematiche afferenti non solo la conduzione nella massima 
sicurezza igienico-sanitaria ed ambientale, ma anche tutte le criticità logistiche, formative e 
gestionali connesse alla conduzione di impianti natatori di rilievo e dandone pubblico rilievo. 

Fondamentale sarà, a tal fine, l’apporto delle professionalità dell’Asl TO1, e precisamente 
dal Dipartimento di Prevenzione, nella persona del suo Direttore Dott. Roberto Testi, il quale, in 
forma di partenariato con la Città, si è reso disponibile a prestare la collaborazione all’interno del 
costituendo nuovo Gruppo di Lavoro, che avrà pertanto tra i suoi compiti principali quello di: 
- aggiornare e implementare il Manuale di Autocontrollo delle Piscine, per un comune 

protocollo procedurale di tutti i monitoraggi e le azioni di controllo per la corretta 
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manutenzione dell’impianto natatorio, da applicarsi e diffondersi sia nelle piscine comunali 
che in quelle in concessione e, laddove possibile, anche negli impianti natatori privati; 

- verificare l’adeguatezza della dotazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, 
individuando i fabbisogni formativi per il personale dipendente e per gli assistenti bagnanti 
al fine di programmare la calendarizzazione periodica di interventi formativi in 
collaborazione con l’Asl1;  

- confermare e condividere con tutti i gestori di impianto i protocolli da seguire, per la 
prevenzione rischio legionellosi; 

- pianificare lo svolgimento di sopralluoghi di controllo presso gli impianti comunali, sulla 
scorta di una check list di item di valutazione dell’impianto natatorio, con la quale sarà 
definita una valutazione finale di sintesi caratterizzante la qualità gestionale di ogni 
struttura; 

- verificare la puntuale tenuta di tutti i registri rispecchianti i vari ambiti di controllo;  
- verificare la gestione degli interventi di manutenzione;  
- definire criticità sui tempi di approvvigionamento delle forniture di arredi, beni economali e 

prodotti chimici e relativi luoghi di stoccaggio; 
- uniformare la cartellonistica: dalla corretta segnaletica agli avvisi al pubblico; 
- aggiornare voci tariffarie ed adeguarne la biglietteria; 
- preparare atti e interventi  per convegni/seminari informativi pubblici (di cui il primo il 

previsto prima dell’avvio delle attività natatorie estive). 
Per la molteplicità dei temi da affrontare, anche il nuovo Gruppo di Lavoro, come il 

precedente, dovrà essere interdivisionale, comprendendo personale interno designato, secondo i 
temi trattati, da Aree e Servizi diversi quali: Sport e Tempo Libero, Infrastrutture per il 
Commercio e lo Sport, Circoscrizioni, ASL 1, Personale, Economato, Comunicazione, ecc.  oltre 
che avvantaggiarsi di professionalità esterne di altre Istituzioni e/o Società con competenze 
specifiche adeguate e in grado di apportare utili contributi allo sviluppo dei lavori. 

Occorre, pertanto, procedere a definire, come segue, i componenti di base del nuovo 
Gruppo di lavoro, i quali, a seconda degli impegni da svolgersi, potranno essere di volta in volta 
affiancati da personale proveniente da altri Servizi, come sopra indicato. 

Il nuovo Gruppo di Lavoro sarà costituito pertanto da Dirigenti e Funzionari dell’Area 
Sport, da Responsabili delle Piscine e Funzionari designati dalle Circoscrizioni a cui afferiscono 
gli impianti natatori, da un Funzionario e un Responsabile Tecnico del Settore Infrastrutture per 
Commercio e Sport, dal Direttore e un Funzionario del Dipartimento ASL TO 1, da un esperto 
esterno, oltre che da un Segretario. 
Non è previsto alcun compenso per nessuno dei componenti 

Considerato che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

 . 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica 
favorevole sulla regolarità contabile 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, e qui integralmente richiamate: 
1) di approvare gli indirizzi descritti in premessa;  
2) di approvare la costituzione del  Gruppo di Lavoro Piscine interdivisionale, composto da 

Dirigenti e Funzionari dell’Area Sport, da Responsabili delle Piscine e Funzionari designati 
dalle Circoscrizioni a cui afferiscono gli impianti natatori, da un Funzionario e un 
Responsabile Tecnico del Settore Infrastrutture per Commercio e Sport, dal Direttore e un 
Funzionario del Dipartimento ASL TO 1, da un esperto esterno, oltre che da un Segretario; 

3) di dare atto che ai lavori del Gruppo potranno essere invitati a partecipare referenti di altre 
Divisioni della Città e/o di altre istituzioni/società secondo i temi di volta in volta trattati, 
con competenze specifiche adeguate e in grado di apportare utili contributi allo sviluppo dei 
lavori; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
L’Assessore allo Sport 

e al Tempo Libero 
Roberto Finardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Luca Palese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Dirigente Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
13 aprile 2018.      


