
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCILPLINA DEL CAMPEGGIO LIBERO 

 
D.C.C. 30 DEL 28/11/2018 e ss.mm.ii.
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente in materia, lo 

svolgimento delle attività di campeggio libero all’interno del territorio del Comune di 

Collelongo, boscato e non. 

2. Per campeggio libero si intende l’attività di sosta e pernottamento, al di fuori di campeggi 

appositamente attrezzati, con l’ausilio di tende mobili o, in casi eccezionali, con l’ausilio di 

altre tipologie di riparo facilmente removibili. 

 

 
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE AREE PER CAMPEGGIO LIBERO 

1. Le aree individuate per il campeggio libero sono le seguenti: 

 Prato Grande e zone limitrofe (Allegato 1); 

 Prato Meluzzo e zone limitrofe (Allegato 2); 

 Vado della Fonte (Allegato 3); 

 Bacino Montano (Allegato 4). 

2. Ulteriori zone potranno essere autorizzate del Sindaco per eventuali manifestazioni o singole 

richieste scritte. Il Sindaco accertata l’esistenza dei requisiti necessari può autorizzare al 

campeggio libero, nelle aree descritte dal presente comma, per periodi non superiori ai 15 

giorni. 

3. In occasione della Sagra dell’Agnello, in località Prato Grande (allegato 1), è vietata ogni altra 

forma di occupazione con tende al di fuori della superficie boscata così da consentire 

l’individuazione di un’area parcheggio per le auto e un’area di posteggio per gli ambulanti. 

 

 
ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CAMPEGGIO LIBERO 

1. Sono vietate forme di riparo diverse da quelle descritte nel precedente articolo. 

2. E’ consentito proteggere ulteriormente la tenda con un telo di colore compatibile con 

l’ambiente. 

3. L’area di campeggio libero può essere delimitata con paletti di legno di diametro massimo di 

15 cm e di altezza massima di 150 cm. Detti paletti, piantati nel terreno, possono 

essere collegati tra loro con funi di canapa, fili di ferro zincato (fino a 120 cm da terra), assi 

di legno, nastri plastificati abbastanza resistenti, rete frangivento di colore verde di 

altezza massima di 150 cm. 

4. Per delimitare il campeggio libero è vietato l’uso contemporaneo di rottami vari, lamiere e 

qualsivoglia materiale che pregiudichi sicurezza e decoro. 

5. E’ consentito realizzare nei pressi dell’angolo cottura, il quale deve essere posto all’esterno 

dell’area recintata, un riparo di dimensioni contenute con struttura leggera esclusivamente 

di legno, con eventualmente in aggiunta un telo di plastica appropriato. 

6. L’area destinata al campeggio libero deve sempre presentarsi in condizioni decorose, in 

ordine e pulita. 



 

ART. 4 – REGOLE DI CAMPEGGIO 

1. I campeggiatori ed eventuali ospiti sono tenuti al rigoroso rispetto dell’ambiente e del suo 

decoro. 

2. E’ vietato il transito e la sosta di veicoli a motore sui prati, all’interno di radure, all’interno 

del bosco e su eventuali carrarecce al suo interno. La sosta è consentita ai lati delle strade 

autorizzate al transito ordinario purché non si pregiudichi la normale circolazione dei mezzi. 

3. E’ consentito il passaggio e la sosta temporanei, negli ambienti descritti dal precedente 

comma, solo ed esclusivamente per caricare o scaricare il materiale da campeggio, per 

periodi non superiori ai 30 minuti. Il mezzo dovrà avere una portiera costantemente aperta 

ovvero luci di posizione costantemente attive. 

4. E’ vietato il taglio o il danneggiamento di piante arboree ed arbustive verdi o il 

danneggiamento del terreno. 

5. L’accensione dei fuochi è disciplinata dalla normativa regionale e nazionale vigente, salvo 

eventuali ordinanze di divieto di accensione fuochi da parte del Sindaco. 

6. E’ vietato l’utilizzo di generatori elettrici a motore. 

7. E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi impianto di riproduzione musicale (salvo deroghe concesse 

dal Sindaco e subordinate al possesso dei permessi musicali) e di qualsiasi altro apparecchio 

che possa disturbare la quiete pubblica del posto (ad esempio motoseghe) dalle ore 22 alle 

ore 8 e dalle ore 13 alle ore 16. 

8. E’ vietato abbandonare rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti solidi di qualunque genere e 

dimensione è a carico dei campeggiatori. Detti rifiuti dovranno essere differenziati e conferiti 

negli appositi contenitori presenti nell’abitato del Comune di Collelongo o di eventuali 

contenitori predisposti in zona dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti. 

9. E’ vietata qualsiasi azione o attività in contrato con le caratteristiche e la quiete dei luoghi, 

l’introduzione di sostante nocive, inquinanti, infiammabili ed esplodenti. 

10. A conclusione del campeggio libero il titolare dell’autorizzazione ha la responsabilità della 

pulizia minuziosa dell’area occupata e la rimozione di ogni elemento utilizzato durante 

l’occupazione dell’area. In caso di non ottemperanza verrà incamerata dal Comune di 

Collelongo l’eventuale caparra come da Art. 5 §3 del presente regolamento e/o comminate 

le dovute sanzioni. Il Comune di Collelongo ha 15 giorni, dopo la scadenza del permesso di 

campeggio libero, per la verifica dello stato dei luoghi. 

 

 
Art. 5 – AUTORIZZAZIONE AL CAMPEGGIO 

1. Per poter svolgere l’attività di campeggio libero all’interno del territorio comunale di 

Collelongo è necessario richiedere preventivamente apposita autorizzazione e registrarsi 

presso l’ufficio di Polizia Locale, indicando durata del campeggio, zona di campeggio, 

superficie da occupare e l’eventuale montaggio di strutture come da Art. 3 §3 e §5 del 

presente regolamento. 

2. Per i minori di 18 anni detta autorizzazione va richiesta da un genitore/tutore il quale avrà la 

responsabilità dei minori presenti nell’area autorizzata. 



3. Il rilascio del permesso di campeggio libero sarà subordinato al pagamento, anticipato e non 

posticipabile, secondo il seguente schema: 

MQ \ GIORNI Da 1 a 3 Da 4 a 15 Da 16 a 30 >30 giorni 

Da 0 a 100  Nessun 

deposito 

cauzionale. 

 Nessun 

pagamento 

previsto. 

 Nessun 

deposito 

cauzionale. 

 Quota 

dovuta 10€. 

 20€ 

deposito 

cauzionale. 

 Quota 

dovuta 15€. 

 50€ deposito 

cauzionale. 

 Quota dovuta 

20€ ogni 30 

giorni 

(0,66€/giorno). 

Da 100 a 200  Nessun 

deposito 

cauzionale. 

 Quota dovuta 

10€. 

 20€ 

deposito 

cauzionale. 

 Quota 

dovuta 10€. 

 30€ 

deposito 

cauzionale. 

 Quota 

dovuta 15€. 

 50€ deposito 

cauzionale. 

 Quota dovuta 

25€ ogni 30 

giorni 

(0,83€/giorno). 

Da 200 a 250  20€ deposito 

cauzionale. 

 Quota dovuta 

15€. 

 25€ 

deposito 

cauzionale. 

 Quota 

dovuta 15€. 

 30€ 

deposito 

cauzionale. 

 20 € quota 

dovuta. 

 50€ deposito 

cauzionale. 

 Quota dovuta 

30€ ogni 30 

giorni 

(1€/giorno). 

 

4. A scadenza dell’autorizzazione di campeggio libero il titolare del permesso non potrà 

rinnovarlo prima di 15 giorni (cfr. Art. 4 comma 10), salvo verifica, da parte del Comune di 

Collelongo, di completo smantellamento del campeggio libero precedentemente 

autorizzato. 

5. Il pagamento dovrà essere effettuato presso l’ufficio comunale che rilascia l’autorizzazione. 

6. Sono esentate dal pagamento previsto le manifestazioni aventi carattere culturale- 

ricreativo autorizzate e patrocinate dal Comune di Collelongo e senza scopi di lucro. 

7. Copia dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Collelongo deve essere a disposizione nel 

campeggio per consentire il controllo degli organi di vigilanza. 

8. Le occupazioni non autorizzate e non conformi con il presente regolamento saranno rimosse 

se non regolarizzate entro 24 ore (al costo di 50€ una tantum più il canone previsto dal 

comma 3 del presente articolo). Se la rimozione sarà effettuata dal Comune di Collelongo lo 

stesso potrà rivalersi delle spese sostenute a carico dell’occupatore abusivo. 

9. Le occupazioni che si protraggono oltre il periodo autorizzato sono soggette al pagamento 

di 10€ per ogni giorno in più non autorizzato, alla sanzione amministrativa di 51,65€ ed alla 

rimozione forzata come da comma precedente. 

10. Il Sindaco può limitare o vietare il rilascio delle autorizzazioni al campeggio libero per 

determinati periodo dell’anno. 



ART. 6 – ALTRE TIPOLOGIE DI RIPARO 

1. Il presente articolo disciplina l’installazione di altre tipologie di riparo facilmente 
removibili, con l’esclusione di roulotte o caravan. 

2. Ogni installazione dovrà essere autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Sindaco del 

Comune di Collelongo a seguito di opportune valutazioni in merito alla sicurezza, 

alla compatibilità con il territorio ed alla eco sostenibilità dei ripari. Installazioni non 

autorizzate verranno considerate abusive e sanzionate a norma di legge. 

3. Per queste ulteriori tipologie di riparo non si applica la tabella dei costi come da art. 

5 comma 3 del presente regolamento ma, di volta in volta, il canone di campeggio sarà 

determinato dell’Ufficio Tecnico Comunale, sempre in base allo schema stabilito da 

detto comma ma con canone minimo di €20 e non inferiore al 170% di quelli stabiliti 

per campeggi con tende mobili, con deposito cauzionale minimo di € 50. 

4. Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dal Sindaco, la Giunta Comunale e/o 

l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

 
ART. 7 – INFRAZIONI 

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno sanzionate secondo la disciplina di cui alla L. 

689/81 in combinato disposto con la deliberazione di C.C. n° 31 del 09/08/2001. 

2. La sanzione amministrativa consisterà nel pagamento di una somma compresa tra € 51,65 e 

€ 516,46. 

3. Ai contravventori saranno inoltre applicate le sanzioni previste dalle leggi nazionali e 

regionali in materia di tutela ambientale e rifiuti. 

 

 
ART. 8 – VARIE ED EVENTUALI 

1. L’autorizzazione del Comune di Collelongo viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e di 

proprietà dei terreni. 

2. Il Comune di Collelongo può stipulare convenzioni con soggetti terzi per la gestione 

ed il controllo delle aree di campeggio.  

3. Il Comune di Collelongo declina ogni responsabilità per danni dovuti all’inosservanza delle 

norme del presente regolamento e/o per incidenti che dovessero a danno dei campeggiatori. 

4. Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con D.C.C. N°15 

DEL 21/06/2011. 

5. Il presente regolamento è composto da 8 articoli, compreso il presente. 


