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Bellusco, 16/11/2015
Spett.le
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
all'attenzione della D.ssa Elisa Aversa
P. Città di Lombardia, n. 1 - 20124 MILANO
oggetto: QUESITO INTERPRETATIVO LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 1/10/2015 - POLITICHE
REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO LOMBARDO.

Chi siamo: La nostra Federazione rappresenta in Lombardia i Club Lombardi aderenti alla Confederazione
Italiana Campeggiatori (Ente Morale fondato nel 1950) con Sede in Calenzano (FI).
Ciascun Club, statutariamente definito "senza scopo di lucro", prevede nello Statuto la possibilità di
organizzare riunioni dei Soci, che partecipano con i propri mezzi (camper e autocaravan), in località di
interesse turistico e culturale. Tali riunioni, della durata anche di alcuni giorni (week end), vengono ubicate
sia su aree pubbliche (con autorizzazioni della pubblica amministrazione) che private (parcheggi) nonchè
presso aree di sosta camper, campeggi, agriturismi, spesso in occasione di sagre o manifestazioni locali. La
frequenza è circa di tre o quattro iniziative all'anno e vengono in ogni caso garantite condizioni di sicurezza,
il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la tutela dell'ambiente.Tutti i partecipanti sono provvisti di adeguata
copertura assicurativa R.C.T..
Tutto ciò premesso:
Riteniamo di poter classificare le nostre iniziative "turistiche" nel quadro normativo delineato dalla
Legge Regionale n. 27 del 1/10/2015 all'art. 67 (titolo v).
Il comma 1 dell’articolo 67 riporta quanto segue :
1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta
esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari,
aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetta alle disposizioni del
presente titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai
partecipanti.
Pertanto risulterebbe che non saremmo soggetti alle disposizioni della legge stessa al titolo V
Nota : ci risulta incomprensibile e anche dannoso (forse anche anticostituzionale ) il comma 6 del medesimo articolo che
limita agli "ADERENTI" la pubblicizzazione delle iniziative.
La comunicazione delle iniziative fatta, di norma su molteplici canali (media, pp.tt.,pubblicazioni diverse) orientati ai
cultori del settore "camper", ha sempre incentivato il turismo di qualità per coloro che amano aree poco note,
raggiungibili con difficoltà e scarsamente dotate di infrastrutture ricettive. E' bene rimarcare che tale penalizzazione non
incide sulle nostre attività (senza scopo di lucro) ma sull'indotto dell'informazione turistica minore da noi privilegiata.

Pertanto: Come da contatti telefonici intercorsi in data odierna con la D.ssa Elisa Aversa della DIREZIONE
SVILUPPO ECONOMICO , organo preposto alla attuazione del disposto della Legge Regionale n. 27 del
1/15/5015 provvediamo ad inoltrare

formale quesito
al fine di ottenere autorevole conferma alla nostra interpretazione in modo da divulgare alla nostra
rete associativa le corrette modalità operative in materia turistica e dar quindi chiarimento alla
interpretazione autentica dell'art. 67 - titolo V della medesima Legge Regionale.
In attesa di Vs. cortese riscontro, attendiamo fiduciosi un Vs. scritto. Ringraziando anticipatamente porgo
Cordiali saluti.
FEDERCAMPEGGIO LOMBARDIA
il Presidente Adriano Cremonte
Contatti:Rag. Buzzi Dario
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