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Oggetto: Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge 
libere attrezzate – richiesta di incontro urgente. 
 
Gentile Presidente, gentili Assessori, 
abbiamo letto il testo delle “Linee guida per l'apertura degli stabilimenti 
balneari e delle spiagge libere attrezzate" emanato dalla Regione Liguria. 
Apprezziamo lo sforzo profuso dalla Regione nell’emanare le linee in 
oggetto, ma dobbiamo rilevare come, purtroppo, questa nuova norma 
manchi dell’elasticità necessaria per favorire concretamente l’apertura delle 
strutture balneari durante la stagione invernale e che le nostre osservazioni 
in merito, presentate a suo tempo, non siano state recepite come avremmo 
desiderato.  
Inoltre queste Linee guida sottovalutano e svalutano l’importanza dei reali 
effetti terapeutici legati allo stabilimento balneare. Sostenendo che 
l’elioterapia presso le nostre strutture non possa avere valenza curativa si 
nega che gli stabilimenti balneari possano essere considerati, come in effetti 
sono, luoghi nei quali si svolge un’attività caratterizzata da reali valenze 
sanitarie, oltre che ludiche. Questa affermazione complica, anziché 
agevolare, come da noi sostenuto, la possibile esclusione degli stabilimenti 
balneari dalla Direttiva Bolkestein che all’articolo 2, Campo di applicazione, 
comma 2, lettera f), esclude: “i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto 
che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a 
prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul 
piano nazionale e della loro natura pubblica o privata”.  
Non siamo certo paragonabili a stabilimenti termali, che sono stati esclusi 
dalla Direttiva a pieno titolo, ma non siamo neppure puri luoghi di 
divertimento. Sarebbe opportuno, a nostro parere, che le linee guida della 
Regione Liguria rimarcassero questa valenza, piuttosto che minimizzarla. 
Con la presente siamo quindi a chiedere un incontro urgente, al fine di poter 
esporre le nostre osservazioni nello spirito della più aperta collaborazione 
che da sempre ci contraddistingue. 
In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. 
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