
Repubblica Italiana

CITTA' DI BOJANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

N. 13 del 15-06-2022
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI CAMPEGGIO LIBERO, ITINERANTE, AUTOGESTITO,
BIVACCO E BIVACCO LIBERO NEL TERRITORIO COMUNALE

 
L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese Giugno alle ore 15:15, nella sala consiliare del Palazzo
Colagrosso, in Piazza della Vittoria, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai
Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima
convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta NICOLA MALATESTA, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 RUSCETTA CARMINE Presente 8 PERRELLA REMO Presente
2 COLUMBRO RAFFAELLA Presente 9 GENTILE LIBERATO Presente
3 ROMANO CARMEN ELISA Assente 10 SPINA MARIACRISTINA Presente
4 MARRO GIOVANNI Presente 11 POLICELLA GAETANO Presente
5 FERAIORNI VINCENZO Presente 12 MICONE SALVATORE Assente
6 MALATESTA NICOLA Presente 13 ZUCCARINO CARMEN Presente

7 PETRARCA ANTONIO BARTOLOMEO Presente      
 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FLAVIA LAGHINI che provvede alla redazione del
presente verbale.

IL PRESIDENTE
 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati regolarmente espressi i pareri di regolarità tecnica.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Si rappresenta in premessa che il presente verbale del Segretario generale riporta in modo sintetico e nei
tratti essenziali gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare invitando a consultare il testo redatto
da soggetto incaricato dall’amministrazione a seguito di audio-video-registrazione, agli atti presso l’ufficio di
Segreteria. Per tutto quanto non riportato nel presente verbale si rimanda alla fonoregistrazione depositata
agli atti. Introduce il quarto ed ultimo punto all’ordine del giorno il Presidente del Consiglio che passa la
parola al Consigliere Perrella Remo il quale rappresenta che il testo del regolamento sul campeggio e bivacco
è stato oggetto di discussione in seno alla commissione regolamenti nella cui sede sono state anche
apportate modifiche successivamente al confronto tenutosi con l’Associazione socio-culturale di Sant’Egidio.
Il Presidente invita a votare sul punto.
VISTA la proposta di deliberazione che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;
VISTI:

�          Il D.lgs. n.267/2000;
�          Il favorevole parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’ AREA FINANZIARA ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs n.267/2000;

OSSERVATA la competenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 42, comma 2 – lett. B) del D.lgs.n.267/2000;
 
Con votazioni che hanno dato il seguente esito:
Presenti: n. 10;
Votanti: n. 8;
Favorevoli: n. 8 ;
Astenuti: n. 2 (Policella - Spina)

 
DELIBERA

 
1. DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI FAR INVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intellegibilità della parte motiva e
dispositiva del presente verbale.
3. DI DEMANDARE ai competenti responsabili delle aree l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e
gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 

Vista la Legge 16 giugno 1927 n. 1766  riguardante il riordinamento degli usi civici;
Visto il Regolamento di cui al R.D.  del 26.02.1928 n. 332, di attuazione della Legge n. 1766/1927;
 
Visto il Decreto del Regio  Commissario per la liquidazione degli usi civici in data 23dicembre 1935;
Visto il D.Lgs del 31 marzo 1998 n. 21;
Vista la Legge Regionale del 02.09.1999 n.29 riguardante i provvedimenti per la salvaguardia, lo sviluppo, la
tutela e la valorizzazione dei terreni montani;
Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale  per i boschi ed i terreni sottoposti a vincolo nella
Provincia di Campobasso  e s.m.i.;
Vista la Legge  Regionale  del 18.01.2000 n.6 “ Legge forestale della Regione Molise”;
Vista la Legge Regionale n. 5 del 2001 : Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi
turistici ed aree di sosta;
Visto il “ Regolamento per l’uso dei terreni di demanio civico ad uso collettivo ricadenti nel territorio del
comune di Bojano provincia di Campobasso “ approvato con Delibera di Consiglio Comunale   n. 46   del 29
dicembre 2021;
 
Considerato che occorre provvedere alla adozione di un regolamento che disciplini le attività  di  campeggio 
libero , itinerante, autogestito , bivacco , bivacco libero nel territorio
del comune di Bojano;
Richiamato il verbale acquisito a prot. n. 10105 del 07/06/2022 della III Commissione che si è riunita in data
24/05/2022 per discutere della bozza di regolamento;
Ritenuto pertanto necessario approvare  il  Regolamento così denominato:“REGOLAMENTO PER LE
ATTIVITA’ DI CAMPEGGIO LIBERO, ITINERANTE, AUTOGESTITO, BIVACCO E BIVACCO LIBERO NEL TERRITORIO
COMUNALE” che qui si allega e che risulta costituito da n. 19 articoli;
 ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento resi dai responsabili di
servizio ai sensi e per gli effetti dell&#39;art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 sulla corrispondente
proposta deliberativa e riportati nel presente atto;

 



 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1. Di procedere ad approvare il  proposto Regolamento comunale così denominato “REGOLAMENTO PER LE
ATTIVITA’ DI CAMPEGGIO LIBERO, ITINERANTE, AUTOGESTITO, BIVACCO E BIVACCO LIBERO NEL TERRITORIO
COMUNALE” che qui si allega e che risulta costituito da n. 19 articoli.
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Urbana per conoscenza,  posta la
competenza in termini di controllo del territorio, al Comando Stazione Carabinieri di Bojano e alla Regione
Molise Assessorato alle politiche agricole e forestali.
3. Di procedere, alla pubblicazione all’albo on line e nel sito internet del Comune al fine di favorire la più
ampia diffusione e conoscenza dello stesso regolamento da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia
interesse.
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COMUNE DI BOJANO
Provincia di Campobasso

 
Proposta di Deliberazione

N. 90 del 09-06-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

Vista la Legge 16 giugno 1927 n. 1766  riguardante il riordinamento degli usi civici;

 

Visto il Regolamento di cui al R.D. del 26.02.1928 n. 332, di attuazione della Legge n.
1766/1927;

 

Visto il Decreto del Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici in data 23
dicembre 1935;

 

Visto il D.Lgs del 31 marzo 1998 n. 21;

 

Vista la Legge Regionale del 02.09.1999 n.29 riguardante i provvedimenti per la
salvaguardia, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei terreni montani;

 

Viste le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi ed i terreni sottoposti a
vincolo nella Provincia di Campobasso  e s.m.i.

 

Vista la Legge  Regionale  del 18.01.2000 n.6 “ Legge forestale della Regione Molise”;

 

Vista la Legge Regionale n. 5 del 2001 : Norme in materia di disciplina e classificazione di
campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta.

 

Visto il “ Regolamento per l’uso dei terreni di demanio civico ad uso collettivo ricadenti nel
territorio del comune di Bojano provincia di Campobasso “ approvato con Delibera di
Consiglio Comunale   n. 46   del 29 dicembre 2021

 



Considerato che occorre provvedere alla adozione di un regolamento che disciplini le
attività di  campeggio libero , itinerante, autogestito , bivacco , bivacco libero nel territorio
del comune di Bojano;

 

Richiamato il verbale acquisito a prot. n. 10105 del 07/06/2022 della III Commissione che si
è riunita in data 24/05/2022 per discutere della bozza di regolamento;

 

Ritenuto pertanto necessario approvare  il  Regolamento così denominato :  “
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI CAMPEGGIO LIBERO, ITINERANTE,
AUTOGESTITO, BIVACCO E BIVACCO LIBERO NEL TERRITORIO COMUNALE” che qui
si allega e che risulta costituito da n. 19 articoli;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento resi dai
responsabili di servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000
sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto;

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1. Di procedere ad approvare il  proposto Regolamento comunale così denominato “
REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI CAMPEGGIO LIBERO, ITINERANTE, AUTOGESTITO,
BIVACCO E BIVACCO LIBERO NEL TERRITORIO COMUNALE” che qui si allega e che risulta
costituito da n. 19 articoli;

2.   Di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Urbana per
conoscenza, posta la competenza in termini di controllo del territorio, al Comando Stazione
Carabinieri di Bojano e alla Regione Molise Assessorato alle politiche agricole e forestali;  ;
 3.   Di procedere, alla pubblicazione all’albo on line e nel sito internet del Comune al fine di
favorire la più ampia diffusione e conoscenza dello stesso regolamento da parte dei cittadini e
di chiunque vi abbia interesse;
 4.   Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4° del d.lgs n. 267/2000
 



 

 

  

In relazione al disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto
2000 n.  267, viene espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

 

 

Bojano, 14-06-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
  DOTT.SSA D'AVERSA ANGELA

 

 

  

In relazione al disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto
2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.

 

 

Bojano, 14-06-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
 DOTT.SSA D'AVERSA ANGELA



 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO NICOLA MALATESTA
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA FLAVIA LAGHINI 
 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
  

 IL MESSO COMUNALE
F.TO FIORINO NIRO 

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| X | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Bojano, _________ IL SEGRETARIO GENERALE
 F.TO DOTT.SSA FLAVIA LAGHINI

 

 
 

 
*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Bojano, ___________
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________ 

 
 


