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REGOLAMENTO CAMPEGGI MOBILI
Art. 1 - Normativa
Il presente regolamento è emanato al fine di regolarizzare la presenza di campeggi
mobili sul territorio del Comune di Erto e Casso. La normativa di riferimento è la
Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 art. 31 - (Campeggi mobili)
1. .. i campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti
giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.
2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA nel rispetto delle norme esistenti
a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.
Art. 2 – Ubicazione
I campeggi mobili potranno essere allestiti sull’intero territorio comunale ad eccezione del territorio compreso nel Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane che
ne regola direttamente la modalità. I limiti del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane potranno essere scaricati dal sito http://www.parcodolomitifriulane.it ;
Sul territorio comunale non possono sussistere più di tre (3) campeggi mobili contemporaneamente e con un massimo di 30 persone per campo;
L’area di campeggio deve essere delimitata con delle segnalazioni che ne indichino i
confini;
Sono vietati i campeggi in zone pericolose (vicino ai dirupi, vicino ai corsi d’acqua,
ecc.)
Art. 3 - Documentazione
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dovrà essere presentata al Comune di Erto e Casso almeno 7 giorni prima della data d’inizio del campeggio, secondo
il modello prestabilito (allegato A), a firma di un maggiorenne responsabile dell’ente
e/o associazione, indicante la località del campeggio, il periodo, il nominativo del
proprietario del fondo. Se persona diversa, dovrà essere indicata anche la persona responsabile del campeggio per il periodo richiesto;
Tale segnalazione e i relativi allegati potranno essere inviati anche tramite posta elettronica.
Dovrà essere allegata alla SCIA la seguente documentazione:

a) Fotocopia della carta d’identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la richiesta.
b) Elenco nominativo dei partecipanti al campeggio con luogo e data di nascita.
c) L’assenso del proprietario/conduttore del fondo (modello Allegato B) con planimetria catastale del luogo.
Art. 4 – Regole e limitazioni
Copia della SCIA dovrà essere esibita a richiesta del personale autorizzato alla vigilanza.
Limitazioni potranno essere impartite in specifici periodi con un elevato indice di pericolo d’incendi boschivi.
Al fine di evitare possibili rischi di incendio da qualsiasi causa possano essere verificati, si fa obbligo ai richiedenti di essere dotati, fra le attrezzature di campo, di un
estintore in perfetta condizione di funzionamento.
E’ possibile l’accensione di fornelli a gas o bracieri (barbecue) per la preparazione
dei cibi purché siano attentamente sorvegliati durante le fasi di cottura.
Art. 5 – Prescrizioni igienico-sanitarie
Particolari prescrizioni igienico sanitarie potranno essere prescritte, d’intesa con il
servizio tecnico comunale, in occasione di particolari emergenze;
Deve essere evitato assolutamente l’inquinamento delle acque delle sorgenti e dei ruscelli ivi esistenti con detersivi o altri prodotti inquinanti;
E’ severamente vietato l’abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto.
Art. 6 – Pubblica sicurezza
L’autorizzazione comunale al campeggio non esonera gli organizzatori dal darne
comunicazione alla locale Stazione Carabinieri.
Art. 7 – Proprietà private
L’autorizzazione al campeggio non costituisce titolo all’occupazione di fondi altrui,
per questo il richiedente dovrà acquisire i relativi assensi dai proprietari.
Art. 8 – Rifornimento acqua potabile
Il consumo di acqua potabile derivante da allacciamenti all’acquedotto pubblico e/o
da utenze private deve essere preventivamente richiesto all’ente gestore e indicato
nella SCIA.
Art. 9 - Parcheggi
Le autovetture dovranno essere parcheggiate sulla strada o piazzali o slarghi presenti
nella zona in maniera da evitare intralcio alla circolazione, non dovranno pertanto sostare sul manto erboso;
Art. 10 – Comportamento

Sono vietati i rumori molesti (schiamazzi, volume alti di apparecchi televisivi o radiofonici ecc.). Non è permesso l’uso di gruppi elettrogeni ad esclusione di quelli dotati di dispositivi silenziatori.
Art. 11 – Manomissione del terreno
È inoltre vietato:
a) scavare e manomettere il terreno (Si eviti in modo assoluto di danneggiare il
soprassuolo boschivo);
b) danneggiare la vegetazione;
c) lavare auto o altri mezzi;
d) realizzare recinzioni, tirare corde ad altezza d’uomo;
e) campeggiare con roulotte o camper.
Art. 12 – Raccolta rifiuti
È obbligatorio eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti.
Tutti i rifiuti devono essere raccolti negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata da posizionare vicino al campo.
I cassonetti per la raccolta differenziata dovranno essere forniti ai campeggiatori dal
proprietario del terreno (al quale verrà addebitato lo smaltimento) che ha il compito
anche di segnalare la presenza del campeggio e il periodo di permanenza alla Società
gestrice del servizio. I dati della richiesta dei cassonetti alla Società gestrice del servizio dovrà essere indicata nella SCIA;
Nel campo è necessario chiudere sempre ermeticamente i rifiuti organici per evitare
che si avvicinino topi, cornacchie, volpi e altri animali che potrebbero cibarsene.
Eventuali sanzioni saranno addebitate sia al proprietario sia al responsabile del campo;
Art. 13 – Bagni
Il campo dovrà essere fornito almeno di un bagno chimico e comunque in proporzione al numero dei partecipanti al campeggio. I residui dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente e non smaltiti sul territorio. Non potranno essere scavate buche da usare come fosse biologiche.
Art. 14 – Considerazioni finali
Al termine del raduno-campeggio non dovrà essere lasciata traccia della permanenza
di persone nella zona.
Art.15 - Sanzioni:
In caso non siano state rispettate le prescrizioni previste o venga rilevato qualsiasi tipo di danno, potrà essere applicata una sanzione da 50,00 € a 300,00 €. sia al proprietario sia al responsabile del campo;

ALLEGATO A
Intestazione associazione/gruppo

Al Comune di Erto e Casso
via 9 Ottobre 1963, n. 4
33080 –Erto e Casso (PN)

OGGETTO: L.R. 21/2016 art. 31. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di
campeggio mobile.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Il Sottoscritto
nome e cognome
nato a
in data
residente a
in via
cod. fiscale
telefono
e-mail
In qualità di legale rappresentante del Gruppo/Associazione
nome Gruppo/Ass.
sede Gruppo/Ass.
(via – cap – comune –
provincia)
cod. fiscale Gruppo/Ass.
e-mail Gruppo/Ass
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 31 della L.R.
del 09/12/2016 n. 21
SEGNALA
l’attivazione di un campeggio mobile è ubicata in località
di proprietà di
DICHIARA
-

il campeggio è costituito di strutture poggiate sul terreno e completamente removibili, composte di pali in
legno e tende da campeggio;

-

l’attività è organizzata per un periodo non superiore a venti giorni a partire dal

-

per un totale di

persone
DICHIARA INOLTRE

1. che il luogo dove è ubicato il campeggio mobile è fornito almeno di un bagno chimico e le condizioni igienico-sanitarie (servizi igienici, fornitura acqua, numero wc, numero docce) sono le seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.

Che è stato richiesto all’Ente gestore l’allacciamento all’acquedotto pubblico e/o da utenze private in data _________

3.

oppure che il consumo di acqua potabile deriva da ________________________

Che per la raccolta differenziata dei rifiuti il proprietario del terreno (al quale verrà addebitato lo smaltimento) ha segnalato la presenza del campeggio e il periodo di permanenza alla Società gestrice del
servizio in data _____________ per la fornitura dei cassonetti ai campeggiatori.

4.

Che ai fini del rispetto delle norme esistenti a tutela dell’ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza i nomi dei responsabili del campo sono

e

 Antincendio: L.R. 8/1977 e Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, approvato
con DPGR n. 0136 / 1998. Il Piano antincendi prevede una serie di divieti (Capitolo III, art. 1), tra cui
quello di “accendere fuochi, bracieri, fornelli e fornaci, nonché tutti gli apparecchi a gas”. Sono tuttavia
previste delle deroghe (art. 2) al divieto generale di accendere fuochi, sia per legittime occupazioni lavorative (previa comunicazione alla Stazione forestale competente per territorio per i campeggi autorizzati dalle autorità competenti e gli accampamenti legittimamente installati (cfr. ultimo comma art. 2).
5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
6. Norme di pubblica sicurezza:
allegato alla presente l’elenco nominativo dei minori e degli adulti presenti al campo nel periodo sopra riportato, comprensivo di date di nascita.
entro il primo giorno di campo verrà consegnato c/o gli uffici del comunali del Comune ospitante e alla stazione dei Carabinieri competente per territorio l’elenco nominativo dei minori e degli adulti presenti al
campo nel periodo sopra riportato, comprensivo di date di nascita.
ALLEGA:
- fotocopia documento d’identità in corso di validità;
- copia della dichiarazione di assenso rilasciata dal proprietario del terreno

___________________, _______________________
Il richiedente
_________________________________

ALLEGATO B
ASSENSO USO TERRENO PER CAMPEGGI MOBILI
(ai sensi dell’art.31 della Legge regionale 09 dicembre 2016)

Il sottoscritto________________________________________________________

nato a_____________________________ il _____________

e residente a_________________________________________________

in via_______________________________________________________________

in qualità di

□

PROPRIETARIO

□

COMPROPRIETARIO

concede in uso al sig. _____________________________________________________

il terreno sito in località___________________________

Foglio _______ mappale/i _____________________

per il periodo compreso fra il ______________________ e il ___________________dell’anno_________
per lo svolgimento delle attività estive dei gruppi sotto l’osservanza della Legge regionale 09 dicembre 2016
, n. 21 art. 31

_______________________________
(firma)

Allega planimetria catastale della zona sopra indicata

