REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/14845
DEL PROT. ANNO..............2018

Dipartimento salute e servizi sociali
Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro - Settore

O G G E T T O : Competenze per il controllo sulle attività di ristorazione sulle imbarcazioni e sui galleggianti impiegati in
attività di Ittiturismo e Pescaturismo (L.R. 37/2007-D.G.R. 1162/2014).

DELIBERAZIONE

524

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

13/07/2018

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la L 7-8-1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.
DATO ATTO che la suddetta Legge all'art. 15 prevede che le amministrazioni pubbliche possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività di ittiturismo e pescaturismo le competenze del controllo sono
in capo a diversi enti per aspetti in alcuni casi analoghi e, pertanto, sono state attivate le sinergie possibili al
fine di migliorare l’efficacia dei controlli, valorizzando le diverse competenze degli enti coinvolti ed evitando la
sovrapposizione dei ruoli;
VISTE queste premesse la Regione Liguria con gli Assessorati all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero alla Sanità,
Politiche Socio Sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione,Coldiretti Impresa Pesca,
Confcooperative Federcoopesca Liguria, Legacoop Liguria, U.S.Ma.F. (Ufficio Sanità Marittima e di
Frontiera), Autorità Marittima Regionale, Inail- Sede Regionale Per La Liguria-, CGIL, CISL, UIL. hanno
sottoscritto un protocollo d’intesa approvato con D.G.R n° 1494 del 30/12/2016, che disciplina l’avvio di una
comune collaborazione a sostegno di azioni dirette a promuovere, nell’ambito delle attività della pesca, la
cultura della prevenzione e garantire la più ampia tutela della salute e sicurezza alimentare e del lavoro ;
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
VISTO Il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari, che stabilisce norme generali in materia di igiene destinate agli operatori
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del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti
con particolare riferimento ai locali ed alle strutture ad essi destinati.
VISTO Il Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
VISTO “European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger
Ships\ edizione aprile 2016”
RICHIAMATI:
- la legge regionale 21 novembre 2007 n.37 “Disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e
ittiturismo” come modificata dalla l.r. 7/8/2014, n.22 “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n.
37 (disciplina dell’attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo)” per adeguarne il contenuto al mutato
quadro normativo nazionale, che stabilisce, all’art.59 quater del D.L. 22/6/2012, n.83, convertito in legge
con modifiche ad opera della l.7/8/2012, n.134, che le attività di pescaturismo ed ittiturismo rientrano tra
quelle di pesca professionale e non più tra quelle ad essa connesse;
- la D.G.R. 578/2012 di approvazione delle “Disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo”,
comprensivo degli annessi “Elementi di calcolo per la verifica del rispetto del Rapporto di Connessione tra
attività principale di pesca/acquacoltura ed ittiturismo” (allegato 1) e “Disposizioni igienico sanitarie per la
preparazione e somministrazione di alimenti” (allegato 2);
- la D.G.R. 1738/2013 di sostituzione delle “Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e
somministrazione di alimenti” di cui all’allegato 2 della D.G.R. 578/2012.
- la D.G.R. 1162/2014 “Nuove disposizioni attuative per l’esercizio delle attività di ittiturismo” di cui all’art. 12
comma 2 della Legge Regionale 21 novembre 2007 n° 37
CONSIDERATO che scopo del Protocollo di Intesa di cui alla DGR 1494/2016 è il potenziamento del
coordinamento delle Autorità competenti nazionali, regionali e locali con gli altri enti operano controlli in
campo della sicurezza alimentare, sanitaria e del lavoro (ASL, U.S.Ma.F, INAIL, Autorità Marittima
Regionale), al fine di garantire una cooperazione effettiva ed efficace e un’integrazione delle attività
nell'ambito di ciascuna Autorità competente e tra le diverse Amministrazioni responsabili per uno stesso
settore.
CONSIDERATO altresì che le nuove strade aperte dalla pescaturismo e dall’ittiturismo richiedono una
attenta verifica dei requisiti tecnologici, igienico-sanitari e normativi che regolano queste attività;
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività di ittiturismo e pescaturismo le competenze del controllo sono
in capo a diversi enti per aspetti in alcuni casi analoghi e che, attraverso il protocollo di intesa sono state
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attivate le sinergie possibili al fine di migliorare l’efficacia dei controlli, valorizzando le diverse competenze
degli enti coinvolti ed evitando la sovrapposizione dei ruoli.
DATO ATTO che il presente atto contribuisce a meglio specificare le competenze de i soggetti deputati al
controllo dei requisiti tecnici e igienico sanitari che devono soddisfare le imbarcazioni, fino a ieri solo
riservate alla pesca, ed oggi sempre più utilizzate anche all’accoglienza e alla somministrazione di alimenti
ai turisti;
VALUTATA, pertanto, la necessità di definire un quadro dell’attività di ristorazione che può essere svolta
dall’azienda ittica nelle attività di ittiturismo e pescaturismo, al fine di individuare con precisione le diverse
opzioni al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare a tutela del consumatore,
contemperandoli con le esigenze produttive;
PRECISATO che le indicazioni del presente atto sono applicabili solo nell’ambito delle aziende ittituristiche
e pescaturistiche, alle attività connesse a manipolazione, conservazione, trasformazione
e
commercializzazione di prodotti ottenuti dall’attività di pesca che devono comunque rimanere prevalenti.
CONSIDERATO infine che per quanto concerne la proposizione e la definizione dei contenuti di cui
all’allegato schema contenente il riparto di competenze, hanno lavorato congiuntamente, per le rispettive
competenze, il Settore Politiche agricole e della Pesca ed il Settore Tutela della Salute negli Ambienti di
Vita e di Lavoro, U.S.Ma.F, A.Li.Sa, le Aziende ASL della Liguria, Coldiretti Impresa Pesca, Confcooperative
Federcoopesca Liguria, Lega Coop Liguria, Autorità Marittima Regionale;
RITENUTO quindi necessario approvare il documento “Controllo sulle attività di ristorazione sulle
imbarcazioni e sui galleggianti impiegati in attività di Ittiturismo e Pescaturismo (L.R. 37/2007-D.G.R.
1162/2014). Schema riparto delle competenze” al fine di agevolare gli operatori delle aziende ittituristiche e
pescaturistiche e garantire la circolarità delle informazioni a tutti gli enti coinvolti nei processi autorizzativi e
di controllo;
Su proposta dell’Assessore incaricato alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza,
Immigrazione ed Emigrazione e dell’Assessore incaricato alla Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca,
Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero
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Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ed in particolare al
fine di valorizzare l’ittiturismo e la pescaturismo, diffondere e promuovere le produzioni locali nel pieno e
rigoroso rispetto dei requisiti di garanzia della sicurezza alimentare, delle persone ospitate e dei lavoratori:
1.di approvare il documento allegato “Controllo sulle attività di ristorazione sulle imbarcazioni e sui
galleggianti impiegati in attività di Ittiturismo e Pescaturismo (L.R. 37/2007-D.G.R. 1162/2014). Schema
riparto delle competenze”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al
fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza;
3. di garantire la massima diffusione dei contenuti del documento allegato attraverso la pubblicazione sul sito
www.agriligurianet.it;
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica, pubblicazione
o comunicazione del presente atto.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------
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