
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  977 

presentata in data 16 aprile  2020 

 a iniziativa del Consigliere Rapa 

 “Attuazione linee guida e formazione di un protocollo sanitario per ripresa attività 
turistiche” 

 a risposta orale 

 

 
 
Premesso che: 
 
dopo la fase più critica dell’attuale pandemia da Covid-19 e le conseguenti misure di 
contenimento e prevenzione si dovrà progressivamente ritornare all’aperura delle attività 
attualmente interdette; 
 
lo scorso 31 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato le linee 
guida per la gestione del Covid-19 nel settore alberghiero e ricettivo in genere che, se ancora 
provvisorie, andranno declinate sul piano nazionale e regionale ed ampliate anche alle altre 
attività a valenza turistica quali stabilimenti balneari, attività di ristorazione, di servizi ecc.; 
 
in particolare le linee guida nazionali in preparazione avranno prevedibilmente necessità di 
essere attuate ed adattate operativamente a livello regionale attraverso puntuali protocolli 
operativi sanitari cui gli operatori turistici si dovranno attenere; 
 
Considerato che: 
 
la gravità delle conseguenze economiche ed operative che la pandemia sta determinando e 
determinerà alla nostra economia, in particolare al comparo del turismo, potranno essere 
contenute e mitigate nella misura in cui il sistema paese, anche a livello locale, sarà pronto 
alla ripartenza delle attività in tutta sicurezza sia per i lavoratori, per i fruitori dei servizi che per 
i cittadini tutti; 
 
i tempi di risposta e la prontezza operativa delle pubbliche amministrazioni sono una 
componente non trascurabile per contribuire ad una veloce ripresa delle attività; 
 
la predisposizione di un protocollo sanitario in particolare per le strutture ricettive, gli 
stabilimenti balneari ed i servizi di ristorazione potrebbe risultare di estrema complessità e 
quindi necessiterebbe di una efficace interazione fra strutture tecnico-sanitarie ed associazioni 
degli operatori turistici, così da affrontare congiuntamente ed avvalendosi delle specifiche 
competenze settoriali le prevedibili molteplici criticità; 
 
Atteso che: 
 
si ritiene consigliabile proseguire nella tradizionale modalità operativa assunta da questa 
amministrazione regionale di continua concertazione con gli operatori turistici anche in 
situazioni meno emergenziali delle attali. 
 
 

INTERROGA 
 
il Presidente della Giunta per sapere: 
 
se non intenda costituire immediatamente un tavolo tecnico operativo, fra le strutture 
amministrative  e sanitarie preposte alla predisposizione dei protocolli igienico-sanitari per la 
riapertura delle attività turistico-ricettive, degli stabilimenti balneari, dei servizi di ristoro, e gli 



 
 

 

 

 

altri servizi connessi ed i rappresentanti degli stessi operatori di settore, al fine di avviare da 
subito le necessarie attività di concertazione; 
 
se non si ritenga opportuno prevedere misure di sostegno economico alle necessarie attività 
di sanificazione delle suddette strutture prevedendo contributi sia per le eventuali attrezzature 
che per i servizi che gli operatori turistici dovranno acquistare e lo sforzo economico aggiuntivo 
che dovranno sostenere. 

 


