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DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, 
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 11207  DEL  07/11/2019 

 
 

OGGETTO:   Elenco regionale delle palestre della salute: iscrizione della palestra 
denominata "Rigenera" della ditta “Piscine dello Stadio Fitness & Wellness 
– Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata con sede in Via 
dello Stadio a Terni. 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 

attuativi della stessa; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e 

normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 

Vista la legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 recante: Norme per la promozione e lo 

sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni e abrogazioni, con particolare 

riferimento all’art. 15 - Palestre della salute – con il quale la Regione “riconosce l’esercizio 

fisico strutturato e adattato come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da 

patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili o a rischio di patologie per le 

quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica dell’esercizio fisico” e 

contestualmente prescrive che i programmi di esercizio fisico, su prescrizione medica, si 

debbano svolgere nell’ambio di idonee strutture pubbliche o private, denominate “palestre 

della salute”; 

Visto che, ai sensi del comma 4 del citato articolo di legge regionale, la Giunta regionale era 

tenuta ad emanare un proprio regolamento attraverso cui venivano disciplinati il 

procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute, e 

contestualmente provvedeva ad istituire un apposito elenco regionale; 
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 15/10/2018 recante per oggetto: 

“Norme regolamentari attuative per l’esercizio delle attività dei Centri di attività motoria e 

delle Palestre della salute di cui all’art. 27, comma 1 della legge regionale 23 settembre 

2009, n. 19 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e motorie. 

Modificazioni e abrogazioni)”; 

Richiamato, in particolare, l’art.11 (Elenco regionale delle Palestre della salute) del predetto 

Regolamento regionale con il quale si individuava nella struttura regionale competente in 

materia di prevenzione e sanità pubblica il soggetto deputato a costituire e tenere aggiornato 

l’elenco regionale delle Palestre della salute di cui all’articolo 15, comma 4 della l.r. 19/2009; 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 266 del 12/03/2019 recante per oggetto: 

“Costituzione, ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della Legge regionale n. 19/2009 e dell'art. 

n. 11 del Regolamento regionale n. 11 del 26 ottobre 2018, dell'Elenco regionale delle 

palestre della salute”. 

Considerato che detto elenco deve contenere le seguenti informazioni: a) denominazione 

della Palestra della salute; b) dati relativi al titolare; c) ubicazione; d) periodo di apertura; e) 

tipologia di attività che si possono svolgere; f) soggetti abilitati alla somministrazione dei 

programmi di esercizio fisico; 

Considerato che le informazioni necessarie alla tenuta dell’Elenco, sulla base delle 

prescrizioni contenute all’art. 9, comma 5, del suddetto Regolamento, devono essere 

trasmesse al Servizio Prevenzione e Sanità pubblica dai competenti uffici 

dell’Amministrazione comunale presso la quale è presentata, dal titolare o dal legale 

rappresentante della Palestra della salute, la Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) 

nonché ogni altra integrazione e/o modifica dei dati intervenute successivamente alla 

presentazione compresa la cessazione dell’attività; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, di detto regolamento, al Servizio 

Prevenzione e Sanità pubblica è, altresì affidato il compito di provvedere alla pubblicazione 

dell’Elenco nel sito istituzionale della Regione; 

Atteso che, in data 19 ottobre 2019 (prot. regionale di Entrata n. 0146177), il Comune di 

Terni ha fatto pervenire, tramite PEC, regolare richiesta di iscrizione all’Elenco regionale di 

una  Palestra della Salute denominata “Rigenera” della ditta “Piscine dello Stadio Fitness & 

Wellness – Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata”, così come corredata 

dalla scheda sintetica nonché dalla documentazione allegata alla SCIA; 

Considerato che la richiesta e la documentazione pervenute risultano essere conformi alle 

deliberazioni della giunta regionale n. 1114 del 15/10/2018 e n. 266 del 12/03/2019; 

Considerato che il presente atto non comporta onere finanziario a carico del bilancio 

regionale; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto della richiesta, pervenuta tramite PEC dal Comune di Terni, di iscrizione 

all’Elenco regionale di una Palestra della Salute denominata “Rigenera” della ditta 

“Piscine dello Stadio Fitness & Wellness – Società Sportiva Dilettantistica a 

responsabilità limitata”, così come corredata dalla scheda sintetica, di cui all’allegato 2 

della  DGR n. 266 del 12/03/2019, nonché dalla documentazione allegata alla SCIA; 

2. di accogliere detta richiesta in quanto la documentazione pervenuta è conforme alle 
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prescrizioni contenute nelle deliberazioni della giunta regionale n. 1114 del 15/10/2018 e 

n. 266 del 12/03/2019; 

3. di provvedere all’iscrizione della Palestra della Salute denominata “Rigenera”, di cui al 

punto 1, nell’Elenco Regionale delle Palestre della Salute nonché alla sua 

pubblicizzazione nelle apposite pagine del sito web istituzionale della Regione Umbria; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere finanziario a carico del 

bilancio regionale; 

5. di trasmettere il presente atto, per conoscenza, al Comune di Terni, al legale 

rappresentante della ditta “Piscine dello Stadio Fitness & Wellness – Società Sportiva 

Dilettantistica a responsabilità limitata e, anche ai fini delle funzioni di vigilanza, 

all’Azienda Sanitaria Locale n. 2 dell’Umbria; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Umbria; 

7. L’atto è immediatamente efficace. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 05/11/2019 L’Istruttore 

Giovanni Santoro 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 05/11/2019 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Giovanni Santoro 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 07/11/2019 Il Dirigente  

Dr. Alessandro Maria Vestrelli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


