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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13/07/2018 N. 526

Legge regionale n. 32/2014 - Autorizzazione per l’installazione di nuove tipologie di allestimenti in 
strutture ricettive all’aria aperta.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive 
e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare l’articolo 2, comma 1 che prevede che la Giunta 
regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture 
ricettive più rappresentative a livello regionale, approvi le disposizioni attuative della legge medesima;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 5 maggio 2016 con al quale sono state appro-
vate le “Disposizioni di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge 
regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia 
di imprese turistiche)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 21 febbraio 2018 con la quale sono state ap-
provate modifiche ed integrazioni alle richiamate disposizioni attuative nonché è stato approvato il relativo 
testo coordinato;

VISTO l’articolo 17 del citato testo coordinato delle disposizioni attuative ad oggetto “Caratteristiche 
delle case mobili e dei manufatti prefabbricati, non ancorati stabilmente al suolo, installati in piazzole di tipo 
stanziale e di tipo villaggio turistico” ed in particolare i commi 9 e 10 che recitano: 

9. Le nuove tipologie di allestimenti proposte dalle tendenze del mercato, installabili esclusivamente 
nelle piazzole di tipo villaggio turistico sono equiparate ai prefabbricati anche se non dotati delle 
attrezzature per la preparazione dei pasti e del locale bagno interno. La struttura ricettiva deve co-
munque garantire un servizio di ristorazione e la dotazione di bagni posti ad una distanza limitata 
dall’allestimento in modo da rendere agevole l’uso. Tali tipologie di allestimenti realizzati in tela 
possono essere installati in deroga a quanto disposto dal comma 4.  

10. Le tipologie di allestimenti di cui al comma 9 sono preventivamente sottoposte ad autorizzazione da 
parte della Regione, sentite le associazioni di categoria degli operatori più rappresentative a livello 
regionale.

VISTE le istanze presentate al Settore Servizi Turistici Territoriali della Regione Liguria per l’autoriz-
zazione all’installazione di allestimenti di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 17 delle citate disposizioni di 
attuazione di seguito elencate:

 - in data 15 maggio 2018, istanza della ditta individuale Dallorto Lorena in qualità di gestore del 
Parco per vacanze denominato “Camping delle Rose” sito a Isolabona, in Regione Prati Gonter, per 
l’installazione di n.  7 (sette) tende di tipo glamping  modello “Desertlodge” (DL5050 e DL5470) 
prodotte dalla ditta GlampingLodge, di cui si allega alla presente deliberazione documentazione 
illustrativa di cui costituisce parte integrale e necessaria (all. A); 
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 - in data 26 aprile 2018 istanza della società “LA POIANA” rappresentata dal Sig.  Alessandro De-
siderio, titolare di ditta individuale, nell’ambito della richiesta di classificazione, ai sensi della l.r. 
32/2014 del Villaggio Turistico denominato “La Poiana” sito a La Spezia per l’installazione di n. 3 
(tre) tende tipo glamping, modello “Wild”, prodotte dalla ditta Glant Srl, di cui si allega alla presente 
deliberazione documentazione illustrativa di cui costituisce parte integrale e necessaria (all. B);

 - in data 21 dicembre 2017, istanza della Società “SESTA TERRA” rappresentata dal Sig. Nicola Co-
sciani Cunico in qualità di Amministratore Unico del Villaggio Turistico denominato “Sesta Terra” 
sito a Framura in Località Cianelle per l’installazione di   n. 12 (dodici) bungalows di tipo glamping  
modello “The Bateluer” prodotte dalla ditta Canvas&Tent, di cui si allega alla presente deliberazione 
documentazione illustrativa di cui costituisce parte integrale e necessaria (all. C). 

DATO ATTO che il Settore Servizi Turistici Territoriali hanno trasmesso in data 17 e 28 maggio 2018 
a questo Settore le istanze pervenute al fine dell’autorizzazione all’installazione degli allestimenti di cui 
trattasi; 

DATO ATTO altresì di avere chiesto alle Associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricet-
tive all’aria aperta di esprimere un parere in merito agli allestimenti sopra indicati;

CONSIDERATO che le Associazioni di categoria hanno espresso, relativamente alle tipologie di alle-
stimenti, i seguenti positivi pareri di seguito indicati:

 -  Associazione Parchi per Vacanze liguri in data 12 giugno 2018;
 -  Confesercenti – Assocamping in data 13 giugno 2018;
 -
 -  Faita Liguria Confcommercio in data 22 giugno 2018;

VERIFICATO che le tipologie di allestimenti per i quali si richiede l’autorizzazione  rappresentano 
strutture per il pernottamento innovative, in linea con le tendenze del mercato e in grado di offrire dotazioni 
di qualità e un elevato livello di confort alla clientela;

VERIFICATO altresì che gli allestimenti di cui trattasi risultano conformi ai parametri dimensionali 
previsti dalle citate disposizioni di attuazione;

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, anche sulla base di quanto rappresentato dalle Associa-
zioni  di categoria, autorizzare, ai sensi di quanto disposto dal comma 10, dell’articolo 17 delle disposizioni 
di attuazione, l’installazione nelle strutture ricettive all’aria aperta sopra elencate, degli allestimenti di cui 
trattasi;

RITENUTO altresì opportuno, per esigenze di economicità, stabilire che le autorizzazioni per l’instal-
lazione di allestimenti rientranti nelle stesse tipologie di quelli oggetto del presente provvedimento siano 
rilasciate dal Dirigente della struttura regionale competente, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui 
alle citate disposizioni di attuazione.
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Su proposta dell’Assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale

DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa:
• di autorizzare, ai sensi di quanto disposto  dai commi 9 e 10 dell’articolo 17 delle“Disposizioni 

di attuazione della disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta di cui alla legge regionale 12 
novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di 
imprese turistiche)”, l’installazione degli allestimenti di seguito elencati:

 - n. 7 (sette) tende di tipo glamping  modello Desertlodge (DL5050 e DL5470)  prodotte dalla ditta 
GlampingLodge - di cui si allega alla presente deliberazione documentazione illustrativa di cui 
costituisce parte integrale e necessaria (all. A) -  presso il Parco per vacanze denominato “Cam-
ping delle Rose” sito a Isolabona in Regione Prati Gonter, come da istanza presentata in data 
15 maggio 2018, dalla ditta individuale Dallorto Lorena in qualità di gestore del Parco vacanze; 

 - n. 3 (tre) tende tipo glamping, modello “Wild”, prodotte dalla ditta Glant Srl. - di cui si allega 
alla presente deliberazione documentazione illustrativa di cui costituisce parte integrale e neces-
saria (all. B) - presso il Villaggio turistico denominato “LA POIANA” sito a La Spezia, come da 
istanza presentata in data 26 aprile 2018 dalla società “La Poiana” rappresentata dal sig.  Nicola 
Cosciani Cunico nell’ambito della richiesta di classificazione, ai sensi della l.r. 32/2014;

 - nr. 12 (dodici) bungalow di tipo glamping  modello “The Bateluer” prodotte dalla ditta Can-
vas&Tent - di cui si allega alla presente deliberazione documentazione illustrativa di cui costi-
tuisce parte integrale e necessaria (all. C) - presso  il Parco per vacanze denominato “SESTA 
TERRA” sito a Framura in Località Cianelle come da istanza presentata in data 21 dicembre 
2017, dalla società “SESTA TERRA” rappresentata dal Sig. Nicola Cosciani Cunico in qualità 
di Amministratore Unico del Villaggio Turistico nell’ambito della richiesta di classificazione, ai 
sensi della l.r. 32/2014; 

• Di stabilire, per esigenze di economicità, che le autorizzazioni per l’installazione degli allestimenti 
rientranti nelle stesse tipologie di quelli oggetto del presente provvedimento siano rilasciate dal Di-
rigente della struttura regionale competente, nel rispetto dei parametri dimensionali di cui alle citate 
disposizioni di attuazione.

• di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della 
Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni 
o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)


