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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 14313 del 24/09/2020
Il  Presidente
 
 Al  Presidente della Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Attuazione dell’articolo
19 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e
del turismo itinerante)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 23 settembre 2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole

in ordine alla proposta di regolamento “Attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 22

febbraio 2019, n. 5 (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.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/FM

                           Via Alfieri, 15
10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali
Prot. n. 14313 del 24/09/2020

            
         Deliberazione UDP n. 4 del 23 settembre 2020

Parere in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione dell’articolo 19 della
legge  regionale  22  febbraio  2019,  n.  5  (Disciplina  dei  complessi  ricettivi
all’aperto e del turismo itinerante)”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 11 bis 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)”;

- Vista la richiesta di parere pervenuta in ordine alla proposta di regolamento “Attuazione

dell’articolo  19  della  legge  regionale  22  febbraio  2019,  n.  5  (Disciplina  dei  complessi

ricettivi all’aperto e del turismo itinerante)”;

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica e dell’istruttoria svolta

dall’ufficio di presidenza;

- Viste le osservazioni pervenute da UNCEM, che si allegano;

- Rilevato che la proposta di regolamento, in attuazione dell’articolo 19 della l.r. 5/2019

(Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante) e in assenza di un

quadro normativo nazionale di riferimento in materia “turistico-ricettiva all’aperto e del

turismo itinerante”, intende dotare il settore di un contesto di regole definite al fine di

evitare abusi e fenomeni di concorrenza sleale;

- Considerato che le principali novità introdotte dal regolamento riguardano i requisiti e

le  caratteristiche  tecnico-urbanistiche  e  igienico-sanitarie,  la  classificazione  e

l'attribuzione  della  qualifica  di  posto  tappa,  nonché  i  relativi  loghi  identificativi  delle

strutture ricettive all'aperto;

- Considerato positivamente il lavoro svolto dalla Regione per regolamentare il settore;

- Ritenuta indispensabile la concertazione con i soggetti istituzionali interessati;

- Ritenuto, altresì, indispensabile, al fine di tutelare gli ecosistemi naturali, prevedere la

possibilità  di  predisporre  piani  strutturali  di  valle/Unione montana per  fronteggiare  il

problema  del  camping  selvaggio  e  regolamentare  le  aree  pic-nic,  anche  attraverso

apposite app per la prenotazione;

delibera



di  esprimere,  all’unanimità dei  presenti,  ai  sensi  dell’articolo 11 bis della l.r.  30/2006,

parere favorevole in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione dell’articolo 19 della

legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del

turismo itinerante)”.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


