
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 494 

presentata in data 9 giugno 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Vitri, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo 

 Sostegni straordinari urgenti per la sopravvivenza delle piscine 

  a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che: 

• i mancati guadagni durante l’emergenza pandemica legata alla diffusione del nuovo 
coronavirus ed il vertiginoso aumento del costo dell’energia stanno continuando a mettere 
in difficoltà i gestori delle piscine, in quanto gli impianti sono fortemente energivori,  

• con l’interrogazione a risposta immediata n. 379 presentata il 7 febbraio scorso dal primo 
firmatario della presente e da altri consiglieri e discussa in Aula il giorno successivo, si 
chiedeva alla Giunta se intendesse stanziare risorse a favore del settore dell’impiantistica 
sportiva per attenuare gli effetti dei rincari energetici, 

• la Giunta aveva assunto l’impegno a sollevare la problematica nelle opportune sedi 
nazionali e a sollecitare interventi statali a sostegno del settore; 

 

Preso atto che: 

• l’assessore ha effettivamente richiamato l’attenzione sulla questione in sede di 
Commissione Sport della Conferenza Stato-Regioni, 

• gli interventi statali approvati in questi mesi per mitigare gli effetti dei rincari energetici sui 
vari settori economici non hanno comunque scongiurato il rischio di chiusura degli impianti 
natatori, 

• la Regione sta approntando degli interventi di sostegno, per alcune tipologie di imprese 
produttive colpite dalla crisi generata, oltre che dalla guerra in Ucraina, dai rincari dei 
prezzi dell’energia, 

• i gestori delle piscine hanno ribadito nei giorni scorsi, anche a mezzo stampa, le enormi 
difficoltà economiche nel sostenere le spese per energia e gas ed hanno paventato 
possibili imminenti chiusure o la riduzioni di funzionamento di alcuni impianti; 

 

Appreso che il coordinamento regionale dei gestori degli impianti natatori si riunirà il prossimo 15 

giugno per decidere quali azioni intraprendere per trovare delle soluzioni alla perdurante criticità 

legata alle difficoltà finanziarie; 

 

Considerato che è necessario sostenere le attività produttive marchigiane che devono reagire 

alla crisi ucraina e ai rincari energetici ma non possono essere completamente ignorati i rischi di 

interruzione di servizi e attività a favore dei cittadini che contribuiscono alla salute della popola-

zione in chiave preventiva, allo sviluppo psico-fisico dei giovani, ad una sana socialità;  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere 

se la Giunta regionale intende attivare con urgenza un intervento finanziario straordinario a so-

stegno della liquidità dei gestori degli impianti natatori, per scongiurare l’imminente rischio di chiu-

sura o di riduzione del funzionamento di alcune piscine nella nostra regione. 

 


