REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL CAMPEGGIO
(sosta, soggiorno occasionale e campeggi mobili)
E’ fatto divieto assoluto dell’esercizio di campeggio in tutto il territorio del Comune di Rocca Pietore senza le
°
necessarie autorizzazioni del Sindaco e degli altri Organi competenti in materia (L.R. 3.7.1984, n 31);
L’organizzazione di “CAMPEGGI MOBILI”, cosi come intesi dalla L.R. n°31 del 3.7.1984 è consentita
esclusivamente nelle zone di PIAN DELLA LEDA e LA FRENA in Frazione di Laste, su terreno comunale
appositamente delimitato. Tale forma di campeggio è disciplina dal “regolamento comunale dei campeggi
mobili”;
ART.1

Il presente regolamento si intende riferito esclusivamente al “campeggio mobile” costituito da strutture
poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzato per un periodo non superiore a
30 (trenta) giorni consecutivi da Associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, religiose o
sociali. Per comprovati motivi ed in via del tutto eccezionale il Sindaco può autorizzare la durata del
campeggio per 60 (sessanta) giorni consecutivi.
ART.2

Il “campeggio mobile” si riferisce specificatamente ad apposite aree predisposte e delimitate (su terreno
comunale) in loc. PIAN DELLA LEDA e LA FRENA in Frazione di Laste.
ART.3

Chiunque intenda organizzare i campeggi mobili di cui all’art.1 deve inoltrare apposita istanza di
autorizzazione indirizzata al Sindaco indicante:
a) I dati anagrafici completi del responsabile dell’Associazione o comunque del responsabile del
campeggio;
b) L’esatta denominazione e indirizzo dell’Associazione o del Gruppo;
c) Il numero massimo di persone che vi campeggeranno;
d) La località richiesta ed il periodo di insediamento;
e) Di assumere ogni responsabilità per l’organizzazione del campeggio e per eventuali danni arrecati al
territorio;
ART. 4

Il Gruppo, debitamente autorizzato, corrisponderà al Comune alla fine del soggiorno un canone per
l’occupazione del suolo pubblico ed un rimborso spese per servizio trasporto rifiuti che saranno fissati
annualmente dalla Amministrazione.
-

-

Il canone occupazione suolo pubblico è fissato, per l’anno corrente, in €.1,00 giornaliere per ogni singolo
campeggiatore.
Il servizio rifiuti è fissato per l’anno corrente in €.4,00 FORFETTARIE GIORNALIERE
ART. 5

E’ fatto divieto assoluto di depositare rifiuti sui terreni circostanti e nei corsi d’acqua. I rifiuti prodotti
dovranno essere raccolti in appositi contenitori e depositati nei punti di raccolta indicati dal Comune. E’
vietato accendere fuochi fuori dei focolai autorizzati. Al termine del campeggio l’area dovrà essere
lasciata in perfetto ordine.
ART. 6

L’accesso dei veicoli a motore nell’area destinata a campeggio e sulle strade silvo pastorali è consentito
esclusivamente con autorizzazione del Sindaco (la sanzione ai trasgressori è di €.100,00).
ART. 7

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti o danni di qualsiasi natura causati
a persone o cose (pubbliche o private). Eventuali risarcimenti sono ad esclusivo carico dei campeggiatori.
ART. 8

E’ obbligatorio dotarsi di idonei servizi igienici e provvedere, alla fine del soggiorno, alla eventuale “bonifica”
del terreno con calce.

ART. 9

E’ vietato tagliare alberi o danneggiare il terreno con scavi.
ART. 10

E’ d’obbligo rispettare altri Gruppi attigui.
ART. 11

Un addetto comunale provvederà ad effettuare sopralluoghi con frequenza settimanale per verificare il
rispetto del presente regolamento.
Eventuali infrazioni sono punite con l’applicazione di contravvenzioni ed eventuali segnalazioni agli Organi
competenti. L’Amministrazione, per gravi motivi di ordine pubblico e per gravi infrazioni, può ordinare
l’immediata smobilitazione del campeggio.
Approvato con delibera di CC/GM n.8 del 16/1/2003

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il sottoscritto _______________________________________________________ dichiara di accettare
tutte le norme dettate dal presente regolamento e di rispettarle e farle rispettare all’intero gruppo
che rappresenta.

FIRMA

DESCRIZIONE AREE
Le aree sono situate a circa 1500 mt. di quota in mezzo ad abeti e larici. Hanno una ottima posizione panoramica. Si trovano
vicino al Rifugio Migogn ed a circa 2 km. dal paese più vicino. La strada sterrata permette un facile accesso però non a mezzi
pesanti (camion) ma solo ad auto o camioncini. Sono serviti da acquedotto comunale. Le acque reflue si smaltiscono
agevolmente essendo situati in leggera pendenza. I servizi sono costituiti da due turche collegate a fossa biologica che dovrà
essere periodicamente cosparsa con calce.

