
Appena decolla la prossima legislatura l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, insieme a clubs/associazioni che
ne sottoscrivano gli intenti, si attiverà per far presentare un
Proposta di Legge per la “Attuazione e Disciplina dei Campeggi
Municipali Multifunzionali” al Senato e/o Camera dei deputati.
Contestualmente, analogo articolato verrà presentato a Regioni
e Province per addivenire in tempi brevi ad una simile
opportunità.
L’articolato della Pdl non deve entrare in contrasto con la
normativa preesistente. Il nostro intento è di far prendere atto
che esiste una nuova esigenza (campeggi di economico e rapido
allestimento e che consentano di praticare basse tariffe) e che
occorre disciplinarla. Per quanto riguarda le competenze,
nell’ar ticolato deve essere prevista la delega alle regioni,
introducendo però un limite temporale per l’applicazione, pena
un preciso intervento dello Stato, e l’indicazione delle
strutture/progettazione minimale e d’indirizzo. Per quanto
riguarda l’obbligatorietà ad allestire almeno un Campeggio
Municipale Multifunzionale per ogni comune, riferendosi a
quanto previsto negli ar ticoli 13 e 36 del CdS.

PERCHE’ E’ NECESSARIO DETTO INTERVENTO
Purtroppo in Italia le normative per allestire un campeggio
attivano una serie di costi proibitivi, tanto che risulta quasi
impossibile che qualche soggetto (pubblico e/o privato) si
arrischi in tali investimenti.  Per quanto detto, esistendo l’esigenza
di sostenere e sviluppare un turismo itinerante a basso costo
ed ad altro contenuto culturale, sorge l’esigenza di attivare una
iniziativa che obblighi e disciplini l’allestimento di almeno un
Campeggio Municipale Multifunzionale per ogni comune. Non
saremo innovativi in quanto i Campeggi Municipali sono già
esistenti nella vicina Francia e si tratta solo di imitarne l’iniziativa,
conseguendo l’obiettivo di superarli grazie alla Multifunzionalità
che ne consentirebbe l’utilizzo in caso di emergenza da parte
della Protezione Civile.

Si tratta di una Legge per un intervento di Pubblica Utilità in
quanto comporta:

• sviluppo dell'occupazione sia nella fase di allestimento
 che   in quella successiva di gestione,
•risparmio nei tempi d'intervento e di risorse in caso di
 calamità.
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