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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

      Delibera n° 255 

Data: 15.11.2011 

 

 

Oggetto: realizzazione interventi a sostegno del turismo plen air. 
Atto di indirizzo.  

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 12:24 

in  Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
8  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Nardone. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

PREMESSO CHE 

− il fenomeno del turismo all'aria aperta (open air o plen air) è in costante espansione sia 

in ambito nazionale che internazionale e si va sempre più indirizzando verso luoghi non 

contaminati dal turismo di massa, in grado di proporre un’offerta turistica completa e 

di qualità; 

− Il camperismo, una delle più rilevanti espressioni del turismo all'aria aperta, è 

sicuramente la manifestazione di un turismo attivo, consapevole e fortemente 

motivato, attratto dalle visite culturali, dalle escursioni naturalistiche e dalle produzioni 

enogastronomiche ed artigianali locali; 

− A rappresentare l’asse portante dell’offerta turistica nazionale dedicata ai camperisti 

sono soprattutto i Comuni di minori dimensioni, ricchi di straordinari valori spesso unici 

nel loro genere, che però, molto spesso fuori dai circuiti turistici più conosciuti, non 

riescono a sfruttare pienamente le loro risorse turistiche; 

− la Provincia di Carbonia Iglesias, viste le notevoli valenze naturalistico - ambientali, 

storico - artistiche ed enogastronomiche offerte dal proprio territorio, rappresenta 

meta ideale per il fenomeno del camperismo, una delle forme migliori per lo sviluppo di 

un turismo davvero sostenibile, in grado di conciliare l'offerta turistica con la necessità 

di strutture piccole ed efficienti ed in grado di favorire sia politiche di integrazione al 

reddito tradizionale, sia lo sviluppo di nuove attività che valorizzino le specificità 

ambientali e culturali delle varie località; 

CONSIDERATO che il turismo plein air rappresenta una voce sempre più importante per 

l’economia turistica nazionale e locale e che, attraverso adeguate politiche di accoglienza, è in 

grado di garantire flussi turistici ordinati e costanti durante tutto l’arco dell’anno; 

DATO ATTO che il turismo plein air rappresenta un’importante opportunità per ampliare le 

occasioni di sviluppo economico, in particolare nei piccoli Comuni; 

RITENUTO pertanto necessario attuare adeguati interventi di sostegno al turismo plen air 

attraverso la realizzazione di interventi che favoriscano il transito e la sosta dei camperisti nel 

territorio provinciale; 

DATO ATTO CHE 

− la attuale normativa regionale sulle aziende ricettive, la L.R. n. 22/1984, fa riferimento 

alla possibilità di sosta per i camper solamente all'interno di campeggi attrezzati o di 

villaggi turistici che abbiano al loro interno appositi spazi idoneamente attrezzati; 

− il Codice della Strada contempla tre tipologie di aree attrezzate dedicate all'accoglienza 

delle autocaravan fra le quali i "Camper Service" rappresentano attualmente l'unica 

soluzione realizzabile in base alla richiamata normativa regionale; 
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− che i "Camper Service" rappresentano solamente aree di servizio e non di sosta nelle 

quali i camperisti usufruiscono di tutti i servizi necessari alle proprie esigenze quali: 

fornitura di acqua potabile ed energia elettrica; servizio di scarico delle acque; 

CONSIDERATO che i "Camper Service", attualmente non presenti all'interno del territorio 

provinciale, rappresentano una valida risposta alle esigenze dei camperisti e possono pertanto 

incentivarne il transito all'interno della Provincia; 

CONSIDERATO altresì strategico il coinvolgimento dei Comuni, prioritariamente in forma 

associata, nell'attuazione degli interventi in oggetto supportandoli economicamente nella 

realizzazione delle aree a servizio dei camperisti in transito nel territorio provinciale; 

RITENUTO strategico favorire lo sviluppo del camperismo anche nelle aree montane, ovvero in 

quei comuni interni inseriti in contesti paesaggistici ed ambientali di particolare pregio che 

attualmente, data la carenza di strutture di servizio, sono marginalmente interessati dai flussi 

turistici generati dai camperisti che potrebbero pertanto favorire lo sviluppo economico dei 

territori montani; 

RITENUTO necessario realizzare le iniziative suesposte attivando le necessarie le procedure 

amministrative volte all'individuazione di quei comuni che intendono promuovere lo sviluppo 

del camperismo nel proprio territorio; 

VISTI gli articoli 11 e 14 dello Statuto Provinciale;  

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2011; 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

a) di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

b) di realizzare gli interventi a sostegno del turismo plen air, conformemente a quanto 

previsto dalla legislazione nazionale e regionale di settore, favorendo la nascita di idonee 

aree di servizio dedicate alle autocaravan denominate "Camper Service"; 

c) di attivare idonee misure di finanziamento a sostegno dei comuni che, prioritariamente in 

forma associata, intendono promuovere lo sviluppo del camperismo nel proprio territorio, 

dando priorità a quei comuni inseriti nelle aree montane attualmente meno interessate dal 

turismo plen air; 

d) di demandare al Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 

l'adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle iniziative in oggetto; 

e) di dare atto che le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi in oggetto troveranno 

copertura nel Cap. 2912 del Bilancio 2011; 

f) di dare atto che la deliberazione discendente dalla presente proposta sia immediatamente 

esecutiva  ai sensi di legge. 
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Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore al Turismo 

Marinella Grosso 

f.to 

   

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 
Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 16.11.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 16.11.2011 al ____________. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 16.11.2011. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 16.11.2011. 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data 16.11.2011 Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

 

�  è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. _____ 

   Il Funzionario 

   _________________________ 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 

    Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

                                                                    Il Funzionario  

Luana Conconi 
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