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SPORT – REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE 
“MASSIMO RIVETTI” – MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 184 DEL 17.11.2003 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n.184  in data 17 novembre 2003 avente per 
oggetto: “Regolamento per l’utilizzo della Piscina Comunale “Massimo Rivetti” - 
Approvazione; 
 
Considerato che occorre procedere all’ adeguamento di alcuni punti del Regolamento di che 
trattasi al fine di agevolare alcune particolari categorie di utenti; 
 
Vista la proposta predisposta da parte degli uffici di effettuare le seguenti modifiche: 
 
TESTO PRECEDENTE: 
Punto 1 lettera l) 
“E’ severamente vietato fumare, eccezion fatta per l’area adiacente al chiosco bar esterno” 
 
TESTO ATTUALE 
“E’ severamente vietato fumare (salvo area/e attrezzata eventualmente individuata dal 
gestore)” 
 
TESTO PRECEDENTE: (DA ELIMINARE) 
Punto 1 lettera u) 
“E’ severamente vietato l’ingresso in vasca ai bambini di età inferiore ai 3 anni;  
 
TESTO ATTUALE 
Punto 2 “Per motivi igienico - sanitari è consentita l’immersione in vasca interna ed esterna 
dei bambini di età da zero a tre anni dotati di apposito costume contenitivo” 
 
DA AGGIUNGERE al punto 1 lettera u): 
“E’ severamente vietato consumare cibi all’interno della struttura, eccezion fatta per gli 
spazi appositi” 
 
 
Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare sport nella 
seduta del 2 maggio 2005 ed ha ottenuto il parere favorevole; 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n.267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Sciarretta, 
Leardi e Pisciotta; 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
Di modificare, ai sensi di quanto in premessa, il “Regolamento per l’utilizzo della piscina 
comunale “Massimo Rivetti” approvato con precedente deliberazione n. 184 del 17 novembre 
2003 nel seguente modo: 
 
Punto 1 lettera l) 
TESTO PRECEDENTE: 
“E’ severamente vietato fumare, eccezion fatta per l’area adiacente al chiosco bar esterno” 
 
TESTO ATTUALE 
“E’ severamente vietato fumare (salvo area/e attrezzata eventualmente individuata dal 
gestore)” 
 
TESTO PRECEDENTE: (DA ELIMINARE) 
Punto 1 lettera u) 
“E’ severamente vietato l’ingresso in vasca ai bambini di età inferiore ai 3 anni;  
 
TESTO ATTUALE 
Punto 2 “Per motivi igienico - sanitari è consentita l’immersione in vasca interna ed esterna 
dei bambini di età da zero a tre anni dotati di apposito costume contenitivo” 
 
DA AGGIUNGERE al punto 1 lettera u): 
“E’ severamente vietato consumare cibi all’interno della struttura, eccezion fatta per gli 
spazi appositi” 
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