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Prot. n. 36923 del 10/10/2018
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

p.c. Al Presidente della Giunta regionale
Sergio CHIAMPARINO

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 313 "Disciplina dei complessi ricettivi

all'aperto e del turismo itinerante”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 10 ottobre

2018, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 313

"Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro BARISONE
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 36923 del 10/10/2018

Deliberazione n. 42 del 10 ottobre 2018

Parere in ordine al disegno di legge n. 313 "Disciplina dei complessi ricettivi

all'aperto e del turismo itinerante”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 1 ottobre 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine al disegno di legge n. 313 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del

turismo itinerante”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Considerato che il disegno di legge promuove e riqualifica le strutture ricettive

all’aperto quali villaggi turistici, campeggi, anche temporanei o mobili, inglobando anche

le aree per il turismo itinerante, in risposta all’evoluzione del mercato turistico nazionale

e soprattutto internazionale;

- Valutato positivamente l’impianto del disegno di legge che ha lo scopo di armonizzare il

contesto legislativo sul comparto ricettivo razionalizzando norme e istituti che nel corso

del tempo hanno subito modifiche in relazione ai vari aspetti tecnico-funzionali ed

amministrativi;

- Considerata, tuttavia, l’opportunità di disciplinare il garden sharing di cui all’articolo 7

del disegno di legge senza penalizzare i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti che già

dispongono di aree camper attrezzate;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n.

313 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante”.

Il Presidente

Mauro BARISONE

(firmato in originale)


