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CITTA' DI BOJANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

N. 82 del 09-08-2022
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LE ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO LIBERO, ITINERANTE,
AUTOGESTITO, BIVACCO E BIVACCO LIBERO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022

 
L’ anno duemilaventidue il giorno nove del mese di Agosto alle ore 09:47, nell’apposita sala della Sede
Municipale è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
 
Presiede l’adunanza il PROF. CARMINE RUSCETTA, in qualità di SINDACO.
All’appello risultano:
 

  Cognome e Nome Carica Partecipazione

1 RUSCETTA CARMINE Sindaco Presente

2 COLUMBRO RAFFAELLA Vice Sindaco Presente

3 ROMANO CARMEN ELISA Assessore Presente

4 MARRO GIOVANNI Assessore Presente

5 FERAIORNI VINCENZO Assessore Presente

 
PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FLAVIA LAGHINI con funzioni consultive, referenti e di
assistenza ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
 

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.



 LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;
 
Visti:
- Il D.Lgs n.267/2000;
- i pareri favorevoli resi dai responsabili di settore in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
degli    artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
 
All’unanimità dei voti espressi nei modi di legge
 

D E L I B E R A

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione concernente l’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
 
Di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del presente verbale.
 
Di demandare ai competenti responsabili dei settori l’adozione dei conseguenti atti di attuazione, gestione
tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
 
Successivamente,
Su proposta del Responsabile di Settore
 

LA GIUNTA COMUNALE

ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

 
 
 

Repubblica Italiana

COMUNE DI BOJANO
Provincia di Campobasso

 
Proposta di Deliberazione

N. 112 del 08-08-2022
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZA-TRIBUTI-PATRIMONIO

 



PREMESSO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15/06/2022 , esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato “Regolamento per le attività di campeggio libero,
itinerante, autogestito, bivacco e bivacco libero nel territorio comunale”; composto da n. 19
articoli;
 
VISTO l’articolo 4 del “Regolamento per le attività di campeggio libero, itinerante, autogestito,
bivacco e bivacco libero nel territorio comunale”,  che individua le seguenti Aree dove è
consentito il campeggio libero, itinerante e/o auto organizzato:

-        Località Serra;
-        Località Pozzilli
-        Località Valle San Giovanni;
-        Località Sant’Egidio;
-        Località Sogli.

 
DATO ATTO che, come stabilito dall’articolo 15 del “Regolamento per le attività di campeggio
libero, itinerante, autogestito, bivacco e bivacco libero nel territorio comunale” la fruizione
delle suddette aree deve  essere assoggettata alla corresponsione di una tariffa, e che è
compito della Giunta Comunale stabilire annualmente il sistema tariffario ed eventuali
esenzioni e/o agevolazioni;
  
CONSIDERATO che sussiste per questo Ente il diritto/dovere di provvedere alla
determinazione delle tariffe dei corrispettivi dei servizi in relazione ai costi da sostenere ed
alle necessità di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e di tenuta complessiva
del bilancio;
  
VISTI :

-      Il D. Lgs. n. 267/2000;
-     Il Regolamento di Contabilità;
-      lo Statuto Comunale nella parte riguardante l'esercizio delle potestà regolamentare;
-      

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento resi dal
responsabile del  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;
 
 Fatte salve le premesse di cui al presente atto,
 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
 
Di procedere alla approvazione delle tariffe per le attività di campeggio libero, itinerante ed
autogestito nel territorio comunale per l’anno 2022 e successivi salvo variazione con atto
deliberativo successivo, nella misura di cui al prospetto di seguito riportato:
 
 
Costo una-tantum a mq. dichiarato €. 2,00
 
Tariffa riferita al tempo massimo di occupazione  per tipologie differenti come da art. 3 del
regolamento

Di escludere dall’applicazione della tariffa la tipologia di “Bivacco” così come definita dalla
terminologia  di cui all’art. 3 del del Regolamento;
 
Di demandare al Responsabile del Settore II- Finanze e Tributi l’adempimento degli atti
connessi e/o consequenziali al presente deliberato;
 
Di inviare copia della presente al Responsabile dell’Area Vigilanza per la puntuale
osservanza della deliberazione medesima;
 
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 collegato da parte dei
cittadini e di chiunque vi abbia interesse;
 
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, 08-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
  F.TO 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, 08-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
 F.TO DOTT.SSA D'AVERSA ANGELA



 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO PROF. CARMINE RUSCETTA
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).
 
Bojano,
 

 IL MESSO COMUNALE 
F.TO FIORINO NIRO

 
 

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

| | - 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
 DOTT.SSA FLAVIA LAGHINI
 


