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OGGETTO:

CAMPEGGIO
LIBERO
ED
ISOLATO
NELLE
CAMPELLO-TRASTE-MONTE CIVITA - DETERMINAZIONI

LOCALITA'

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 12,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

FARGIORGIO

Antonio

Sindaco

presente

DI BIASE

Andrea

Vicesindaco

presente

IALONGO

Tiziana

Assessore

presente

CICCARELLI

Anna

Assessore

presente

COLUCCI

Giovanni Battista

Assessore

presente

DI MATTIA

Mario Simon

Assessore

presente
Presenti: 6
Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Massimina DE FILIPPIS.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.
La Giunta Comunale
Visto il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri a termine dell’art. 49 del suddetto Decreto Legislativo;

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti deliberazioni di G.C. n. 182 del 30.07.2003 e n. 187 del 27.07.2006
aventi oggetto “Campeggio libero ed isolato in località “Campello” – Determinazioni”;
Considerato che
- all’interno del perimetro del Parco Naturale dei Monti Aurunci e del Monumento Naturale di
Montecassino le aree del territorio comunale interessate all’attività di campeggio libero ed isolato
sono individuate nelle seguenti località:“Campello”, “Traste” e Monte Civita”;
- sono previste altresì, nelle aree verdi all’interno di tale confine, spazi appositamente attrezzati per
i pic-nic altamente frequentati, soprattutto dalle famiglie;
Viste
- la legge regionale n. 29 del 6 novembre 1997 avente oggetto “Norme in materia di aree naturali
protette regionali”;
- la legge regionale n. 59 del 3 maggio 1985 recante “Disciplina dei complessi ricettivi
campeggistici” che individua altresì la tipologia del campeggio libero ed isolato;
Vista la nota prot. n. 4830 del 07.07.2016 del Parco Naturale dei Monti Aurunci con la quale
venivano dettate prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di campeggio libero ed
isolato;
Atteso che nella suddetta nota si pone una particolare attenzione nel raccomandare la cancellazione
di qualsiasi traccia di campeggio, con lo spirito di lasciare il posto in condizioni migliori di come è
stato trovato;
Dato atto che scopo dell’Amministrazione comunale è la tutela del verde come elemento
qualificante del contesto urbano e come fattore di miglioramento della qualità della vita degli
abitanti, la salvaguardia, la promozione ed il miglioramento dell’ aspetto ornamentale, paesaggistico
e biologico delle aree verdi.
Ritenuto opportuno, per il periodo interessato dal campeggio e dall’utilizzo delle aree pic-nic,
garantire e potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti nelle piazzole di conferimento prossime alle
località interessate alle predette attività e altresì la vigilanza, al fine di scongiurare fenomeni di
abbandono dei rifiuti e danni all’ambiente circostante, così come indicato nelle prescrizioni
formulate nella nota del Parco;
Ritenuto opportuno altresì, rideterminare in € 1,50 (euro uno/50) l’importo giornaliero per persona
dovuto quale contributo forfettario per l’espletamento e potenziamento delle suddette attività
prevedendo una fascia di esenzione per i bambini fino a 11 anni di età (inclusi);
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
integralmente richiamata;
2. di rideterminare in € 1,50 (euro uno/50) l’importo giornaliero per persona dovuto quale
contributo forfettario per l’espletamento e potenziamento delle attività meglio descritte in
narrativa;
3. di prevedere tale contributo a carico dei campeggiatori e di coloro che usufruiscono delle aree
verdi per il pic-nic nelle seguenti località:“Campello”, “Traste” e Monte Civita”;
4. di prevedere altresì, una fascia di esenzione per i bambini fino a 11 anni di età (inclusi);
5. di trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio competente per ogni ulteriore
adempimento in esecuzione del presente deliberato;
6. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto e approvato.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Antonio Fargiorgio

F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 19/06/2018 e
vi resterà per 15 giorni consecutivi.
Itri, 19/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

Dichiara immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma. Art. 134 del D.Lvo 267/2000.
Itri, lì 19/06/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Massimina De Filippis

SETTORE AGRICOLTURA
Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì, 18/06/2018

Il Responsabile Servizio
F.to Vincenzina Marra

UFFICIO RAGIONERIA
Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
Lì, 19/06/2018
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Dott. Giorgio Colaguori
Inviata ai Capigruppo il ___________________
Inviata alla Prefettura il ___________________
La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
X Dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Itri, lì

Il Segretario Comunale
Dott.Ssa Massimina De Filippis
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

18/06/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to Marra Vincenzina

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

FAVOREVOLE

Data

19/06/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to COLAGUORI GIORGIO

