
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA 

Al Signor presidente del 
Consiglio regionale 

Oggetto: Impianti natatori (Piscine). Situazione di crisi causa rincaro energetico e Lockdown 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 

Premesso il combinato disposto della situazione legata all’emergenza Sars Covid – 19 e l’aumento 
delle bollette energetiche.  

Rilevato che per quanto riguarda gli impianti sportivi con particolare riferimento alle Piscine questi 
due fattori stanno mettendo in ginocchio l’intero sistema.  

Considerato che per quanto riguarda gli impianti natatori i rincari energetici, hanno un’incidenza 
superiore rispetto ad altri settori.  Parliamo di aumenti, che in alcuni casi si avvicinano al 60/70%, 
dove spesso queste voci sono parte rilevante dei costi di gestione degli impianti. Le piscine che per 
riscaldare gli ambienti e l’acqua utilizzano ingenti risorse energetiche e che risentono nei loro costi 
anche di piccole oscillazioni delle utenze di acqua, gas ed energia elettrica.  

Considerato altresì che questo settore, in periodo del Lockdown, sta già soffrendo in maniera 
considerevoli delle inevitabili restrizioni legate al distanziamento e all’accesso a tutti gli impianti 
sportivi. 

Rilevato che altre regioni, la Sardegna ad esempio, hanno emanato provvedimenti che permettono 
alle Piscine di accedere a bandi per abbattere costi e continuare a funzionare.  

Considerato altresì che è compito del Governo centrale, attuare politiche nell’abbattimento delle 
bollette per i cittadini, ci sembra altresì doveroso da parte di Regione Lombardia, intervenire in 
questi settori con misure, magari meno ingenti dal punto di vista economico, ma fondamentali per 
mantenere in funzione un settore importante non solo dal punto di vista sportivo, ricreativo ma 
anche medico. 

Rilevato altresì che si susseguono in questi giorni notizie allarmanti relative a chiusure e fallimenti 
da parte dei gestori delle piscine lombarde sparse su tutto il territorio della nostra Regione e che il 
grido d’allarme lanciato da ARISA Lombardia (Associazione regionale imprese dello sport delle arti 
e del benessere fisico) a fine novembre 2021, sembra non aver visto nessuna iniziativa da parte di 
Regione Lombardia.  
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TUTTO CIÒ PREMESSO 
INTERROGANO L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

• quali azione urgenti ed indifferibili Regione Lombardia intende attuare per evitare ulteriori
chiusure e sostenere in maniera concreta l’attività delle Piscine pubbliche del territorio
lombardo considerando che siamo già in ritardo rispetto ad una situazione che per alcuni
impianti natatori sembra essere già compromessa.

Milano, 12 gennaio 2022 
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