Emendamento al T.U. PP.LL. n. 4 — 57 — 104 — 131 — 143 — 196 — 265 —
272 - 289 — 311 — 320 — 333 — 336 — 339 (Nonne in materia di turismo).
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❑ Soppressivo parziale
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Art.
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Testo dell'emendamento:
L'art. 15 è così sostituito:
"Art. 15
Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta

1. Sono campeggi le aziende ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti
provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista
per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di
tende, caravan, autocaravan mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili
di pernottamento o altri manufatti vincolati o non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di
pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella
complessiva della struttura.
2. Sono villaggi turistici le aziende ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno, in
tende, caravan, autocaravan mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili
di pernottamento od altri manufatti realizzati in materiale leggero vincolati o non vincolati
permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, nei quali
è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento
propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25 per cento di
quella complessiva della struttura.
3. Sono "marina resort", le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di
diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente
attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio
decreto."
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"... o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti purchè non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di
pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva della struttura."
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Art. 15
All'emendamento n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al comma I la parola "40" è sostituita da "25".
b) Ai commi I e 2 sono soppresse le parole "vincolati o".
Cagliari 26 luglio 2017
F,to Demontis, Ruggeri, Collu, Busia, Agus,
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Testo dell'emendamento:
nel primo comma andrà aggiunta la seguente frase: "e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le
pertinenze sono rimovibili in ogni momento e, comunque, devono essere rimosse obbligatoriamente entro 30
giorni dalla data di chiusura in caso di attività stagionale, al fine di ripristinare lo stato naturale dei
luoghi".
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Testo dell'emendamento:
nel secondo comma le parole " villaggi turistici" sono sostituite da "campeggi attrezzati"
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Testo dell'emendamento:
il capoverso del secondo comma è così sostituito: "...od altri manufatti leggeri purchè non
vincolati permanentemente
al suolo e trasportabili per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale."
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Testo dell'emendamento:
nel secondo comma andrà aggiunta la seguente frase: "e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e
le pertinenze sono rimovibili in ogni momento e, comunque, devono essere rimosse obbligatoriamente entro
30 giorni dalla data di chiusura in caso di attività stagionale, al fine di ripristinare lo stato naturale dei
luoghi".
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Art. 15
Dopo il comma 3 inserire il comma 3 bis:
3 bis. Nei campeggi e villaggi turistici regolarmente autorizzati e nei limiti della ricettività autorizzata, gli
allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, mari caravan o case
mobili e pertinenze e accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare le esigenze di
carattere turistico temporaneo e, se collocati in via continuativa devono distare almeno 300 metri dal mare.
Cagliari 26 luglio 2017
F,to Demontis, Ruggeri, Collu, Busia, Agus,
Zedda Paolo
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Il comma 1 è così modificato:

la parola "45%" è sostituita da "30"/0"
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Testo dell'emendamento:
All'art. 15, comma 1, dopo la parola "pernnottamento" sono soppresse le parole "o altri manufatti
vincolati o non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una
capacità ricettiva non superiore a145 per cento di quella complessiva della struttura.
Cagliari 25.07.2016
FASOLINO G.
PITTALIS P.
CAPPELLACCI U.
CONTU M.
TEDDE M.
LOCCI I.
PERU A.
TUNIS S.
TOCCO E.
ZEDDA A.
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Testo dell'emendamento:
All'art. 15, il comma 4 è soppresso.
Cagliari 25.07.2016
FASOLINO G.
PII TALIS P.
CAPPELLACCI U.
CONTU M.
TEDDE M.
LOCCI I.
PERU A.
TUNIS S.
TOCCO E.
ZEDDA A.
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