
COMUNE DI IMPRUNETA 
Provincia di Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legge Regionale   23 marzo 2000 n. 42 
Regolamento Regionale n. ° 3 del 31 agosto 1998 

 
DISCIPLINARE  PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI 

DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ESISTENTI 

CON DESTINAZIONE A CAMPEGGI 

E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI RICETTIVI 

 

 

Gennaio 2001 

 

 

                                                                                         Il  Dirigente  
��������	

��������

�

�

�

�

�����	���
��������	��
�������
������������������������������������



 1 

�
 

INDICE 
 
 
 
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................... 2 

ART. 2 – FINALITÀ E CONTENUTI ................................................................................................................ 2 

ART. 3 –   AREE DI PERTINENZA DELLA RICETTIVITÀ......................................................................... 3 

ART. 4 –   AREE DI USO  COMUNI E PER I SERVIZI.................................................................................. 3 

ART. 5 – EDIFICI SERVIZI................................................................................................................................ 4 

ART. 6 – STRUTTURE ANCORATE TEMPORANEAMENTE AL SUOLO............................................... 4 

ART. 7 – PARCHEGGI E VIABILITÀ .............................................................................................................. 6 

ART. 8 – ATTREZZATURE E SERVIZI........................................................................................................... 7 

ART. 9 -  IMPIANTI TECNOLOGICI ............................................................................................................... 9 

ART. 10  - CONSUMO IDRICO E METODI DI PRELIEVO ....................................................................... 11 

ART. 11 -  PATRIMONIO ARBOREO E ARBUSTIVO ................................................................................ 12 

ART. 12 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA................................................................................................... 12 



 2 

 
Art. 1 – Ambito di applicazione 
 
L’ambito di applicazione del presente disciplinare è relativo alle strutture ricettive relative ai 

campeggi, in ottemperanza alla L.R. n. 42 del 23.03.2000 e al regolamento regionale n. 3 del 

31.08.1998. 

  

 

Art. 2 – Finalità e contenuti 
 

Le presenti linee guida e prescrizioni sono finalizzate a consentire interventi di riqualificazione dei 

campeggi e delle strutture ricettive esistenti nonché a disciplinare la realizzazione di nuovi 

insediamenti ricettivi nell’ottica di migliorare o preservare  l’inserimento ambientale, di elevarne il 

livello dei  servizi, ovvero la qualità dell’offerta turistica,  nonché di recepire e adeguarsi alle 

disposizioni di legge vigenti, in materia, ed attivare  interventi di recupero e di  tutela delle risorse 

ambientali interessate in quanto costituiscono sia l’elemento primario collettivo che fondamentale per 

l’attrazione dei flussi turistici. 

Le norme sono tese altresì all'adeguamento dei campeggi preesistenti alle prescrizioni della L.R. n. 42 

del 23.3.2000 e del Regolamento regionale n. 3 del 31.08.1998. 

 

Gli articoli seguenti disciplinano gli interventi da eseguire all'interno delle zone omogenee destinate a 

campeggi, con particolare riferimento agli spazi di pertinenza  della ricettività, alle aree per il verde, 

parcheggi ed attrezzature sportive;  nonché le caratteristiche degli edifici o strutture fisse, dei  

maxicaravan e dei bungalows. 

 

Gli interventi si attuano mediante progetti unitari  limitati all’unità minima di intervento 

corrispondente all’area di ogni singolo campeggio esistente previsto dal P.R.G. 

In particolare le norme forniscono indirizzi raccomandazioni e prescrizioni relativamente a: 

1) Aree di pertinenza della ricettività  e delle  piazzole  

2) Aree di uso  comune e per servizi  

3) Edifici servizi 

4) Strutture temporaneamente ancorate al suolo 

5) Aree a parcheggio e viabilità 

6) Attrezzature e servizi 

7) Impianti tecnologici 

8) Consumo idrico 

9) Patrimonio arboreo e arbustivo 
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Art. 3 –   Aree di pertinenza della ricettività  
 

Le aree destinate alla sosta  e al soggiorno dei turisti devono essere articolate in piazzole la 

cui superficie minima è in funzione della classificazione del campeggio; in ogni caso ogni 

singola piazzola non potrà avere una superficie inferiore a mq. 60,  salvo deroghe specifiche,  

per i campeggi esistenti alla data del 31.12.2000,   in situazioni  del tutto eccezionali e 

motivate dal valore della tutela ambientale. 

Le piazzole devono essere delimitate da recinzioni preferibilmente  di essenze verdi (siepi, 

alberi, arbusti, di essenze tipiche locali) o,  in alternativa con parapetti in legno, e devono 

essere identificate da un contrassegno alfanumerico. 

Le piazzole devono essere tutte accessibili dalla viabilità interna e dovranno avere un accesso 

carrabile o pedonale in relazione alla loro utilizzazione specifica (camper, caravan, roulottes, 

ecc.  o piccole tende). 

Preferibilmente, ai fini di una migliore qualità dell’offerta turistica, dovrebbero essere 

individuate specifiche aree con piazzole idonee a campers, autocaravan e roulottes. 

All'interno delle piazzole, la sosta dei mezzi motorizzati,  ad esclusione dei campers,  è di 

regola vietata;  la transitabilità veicolare preferibilmente deve essere prevista solo all'arrivo e 

alla partenza del campeggiatore,  in casi di emergenza e  per i veicoli di servizio. 

Nella zona occupata dalle piazzole devono essere appositamente indicate le aree e i percorsi  

in cui è consentito il passaggio,  deve essere indicata la dimensione massima dei veicoli 

ammessa  in modo da non arrecare alcun danno alla vegetazione esistente. 

 

 
Art. 4 –   Aree di uso  comuni e per i servizi  
 

Le aree destinate ai servizi e quelle libere di uso comune non devono essere inferiori al 10% 

della superficie delle aree di pertinenza della ricettività (piazzole) con la esclusione della 

viabilità carrabile e pedonale. 

Nelle aree destinate ai servizi possono essere ubicate le strutture dei servizi igienici, degli 

uffici, del ristorante, del bar, del pronto soccorso, del market, le strutture ricreative e sportive, 

gli impianti tecnologici, i magazzini, i locali tecnici, i parcheggi. 

I campeggi devono essere dotati obbligatoriamente il market (spaccio) qualora non esistano 

punti di vendita nel raggio di un chilometro.   
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Art. 5 – Edifici servizi     
 

Le strutture degli edifici e dei servizi devono essere commisurate alla capacità ricettiva e alla 

classificazione del campeggio; in particolare devono rispondere ai requisiti minimi indicati 

nell’art. 8 e comunque a quelli prescritti in ordine della classificazione del campeggio. 

Sono di regola preferibili strutture realizzate con sistemi di bioarchitettura e materiali naturali. 

Le caratteristiche architettoniche degli edifici devono essere le seguenti: 

- Coperture a due o più falde inclinate con manto in laterizio o rame o simili. 

- Facciate intonacate e tinteggiate o rivestite in pietre naturali o mattoni in relazione alle 

caratteristiche dei luoghi e delle preesistenze. 

- Altezza massima 3,60; comunque i profili massimi d’ingombro non devono superare lo 

skyline delle preesistenze, salvo eventuali  i necessari adeguamenti ai requisiti minimi 

igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti. 

  

 

Art. 6 – Strutture ancorate temporaneamente al suolo     
 

Le strutture allestite, nei limiti consentiti dalle norme vigenti in materia, dal gestore del 

campeggio e ancorate in modo temporaneo al suolo sono costituite, oltreché da tende, da 

roulotte e da caravan, anche da: 

a) maxi caravan 

b) bungalow. 

Le strutture sopra indicate temporaneamente ancorate al suolo devono essere facilmente  

rimovibili e realizzate con le seguenti caratteristiche: 

 

a) maxi caravan 

- Superficie coperta non superiore al 50% della superficie della piazzola con una superficie 

minima utile  di mq. 3 a persona. 

- Altezza interna non inferiore a mt. 2,10 utile ed esterna non superiore a mt. 3,00. 

- Pareti e coperture coibentate e ignifughe 

- Impianti tecnologici completi (acqua calda e fredda,  energia elettrica, fognatura) con 

allacciamenti non fissi e facilmente smontabili e realizzati conformemente alle norme di 

sicurezza vigenti. 

- Servizio igienico completo (doccia, lavabo, w.c.) almeno per il 50%. 
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- Arredi, piano di cottura, frigo e lavello. 

- Pavimenti e rivestimenti facilmente lavabili. 

- Ancoraggi o appoggi al suolo in misura non superiore a n° 4 delle dimensioni di 25x25 

cm. ciascuno. 

- Le superfici delle pareti esterne dovranno essere congruenti con le caratteristiche 

dell’ambiente circostante, sono comunque da evitare il colore bianco e i colori  lucidi. 

b)  bungalow   

- La superficie coperta non superiore al 50% della superficie della piazzola con superficie 

minima utile di mq. 3 a persona. 

- Altezza interna non inferiore a mt. 2,40 e media mt. 2,70 utile ed esterna non superiore a 

mt. 3,50. 

- Pareti e coperture coibentate e ignifughe 

- Impianti tecnologici completi (acqua calda e fredda,  energia elettrica, fognatura) con 

allacciamenti non fissi e facilmente smontabili e realizzati conformemente alle norme di 

sicurezza vigenti. 

- Servizio igienico completo (doccia, lavabo, w.c.) almeno per il 50%. 

- Arredi,  piano cottura, frigo e lavello. 

- Pavimenti e rivestimenti facilmente lavabili. 

- Ancoraggi al suolo in misura non superiore a n° 6 delle dimensioni di 30x30 cm. 

ciascuno. 

- Le caratteristiche delle strutture dovranno essere preferibilmente di legno di colore scuro o 

verniciato in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante. 

- La copertura dovrà essere a due o più falde. 

 

Tutte le strutture temporaneamente ancorate al suolo dovranno: 

 

- essere poste in modo preferibilmente raggruppato mantenendo comunque spazi e distanze 

sufficienti a garantire la privacy di ciascuno; di preferenza dovranno essere ubicati in 

prossimità delle strutture esistenti nel campeggio,  al fine di non aggravare 

l’urbanizzazione dell’area con la realizzazione degli impianti tecnologici,  e in modo da 

ridurre l’impatto  visivo  nel paesaggio. 
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- Avere una schematura vegetazionale, con essenze tipiche locali,  che ne mitighi  sia 

l’impatto visivo che la privacy. 

 

- Corrispondere ai requisiti dell’isolamento termico e acustico per le strutture ricettive. 

Particolare cura e studio dovrà essere posto per l’istallazione di eventuali impianti di 

condizionamento i cui requisiti acustici dovranno corrispondere a quelli richiesti dal  

D.P.C.M. 5.12.1997. 

Assicurare che nella escavazione e nella posa  sotterranea degli impianti tecnologici e 

degli ancoraggi non sia prodotto alcun danno agli apparati radicali della vegetazione 

circostante  e che sia evitato qualsiasi possibile inquinamento del sottosuolo. 

 

- E’ consentita la realizzazione per bungalows e maxicaravans di una tettoia della superficie 

non superiore a mq. 10 e dell’altezza massima di mt. 2,50. costituita con  strutture 

orizzontali e verticali in legno, aperta su tre lati  e coperta temporaneamente con materiali 

biodegradabili o naturali che comunque assicurino il passaggio dell’acqua piovana. 

 

- Sono ammesse soluzioni diverse se motivate da  considerazioni di carattere ambientale,  

legate    alla morfologia e idrologia,  nonché ad un migliore inserimento nel paesaggio e a 

un   minor “danno”  ambientale e vegetazionale. 

 

- E’ vietata la impermeabilizzazione a qualsiasi titolo della piazzola mentre è consentita la 

realizzazione di superfici drenanti  e permeabili al 50% limitatamente alla zona antistante   

l’ingresso delle strutture. 

 

 

Art. 7 – Parcheggi e viabilità  
 

Devono essere presenti all'interno di ogni singolo campeggio i parcheggi nella misura di mq. 

15, per ogni piazzola  teoricamente corrispondente ad un posto auto,  esclusi gli spazi di 

manovra e la viabilità. 

Il rispetto dello standard precedentemente fissato, costituisce un ulteriore riferimento 

inderogabile, per la determinazione delle capacità ricettiva del campeggio, che dovrà essere 

puntualmente verificato. 
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La pavimentazione dell'area di parcheggio deve essere realizzata con materiali drenanti  che 

consentano il rapido deflusso delle acque piovane, mentre è vietato l'impiego di manti 

impermeabili continui, come asfaltatura e simili. 

E' vietata la realizzazione di spazi di parcheggio  “coperti” anche tramite la costruzione di 

pergolati ed altre protezioni ombreggianti  per le auto. 

La zona del  parcheggio deve essere protetta e qualificata da idonee alberature,  e   schermata, 

rispetto alla zona di pertinenza ricettiva, con siepi cespugliose sempreverdi, costituite da 

essenze arboree tipiche locali. 

La viabilità carrabile e i parcheggi devono essere dotate di un trattamento superficiale 

antipolvere, il quale comunque deve essere realizzato con sistemi che garantiscano la 

permeabilità oltre il 50%  e  che non alterino il regime superficiale delle acque piovane. 

 

 

Art. 8 – Attrezzature e servizi  
 

La dotazione di attrezzature, come  in seguito specificato,  costituisce criterio minimo di 

riferimento inderogabile per definire la capacità ricettiva del singolo campeggio. 

L'adeguamento della dotazione di attrezzature fisse nella quantità minima prescritta potrà 

essere realizzata prioritariamente tramite opere di ristrutturazione degli edifici esistenti  e con 

eventuali ampliamenti di quelli esistenti ivi compreso interventi che prevedono 

l’accorpamento delle strutture. 

I servizi igienici minimi  per ogni campeggio devono essere i seguenti: 

- Un WC ogni 20 persone o frazione di 20, della superficie minima utile  di mq. 1,10; 

- Un lavabo ogni 20 persone o frazione di 20, di cui il 30% dotato di impianto di acqua 

calda; 

- Un lavabo di dimensioni ridotte ogni 5 normali (h. 50 cm.), 

- Un locale fasciatolo completo di lavabo ogni 100 persone della superficie minima utile di 

mq. 3. 

- Una doccia chiusa ogni 25 persone o frazione di 25, della superficie netta minima di mq. 

1,10 di cui 30%  dotato di impianto di acqua calda. 

- Una doccia a soffione all'aperto, nella misura minima di una ogni 50 persone o frazione di 

50; 

- Un lavapiedi ogni 50 persone o frazione di 50; 
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- Un lavello per stoviglie con scolapiatti ogni 40 persone o frazione di 40, di cui 30% dotato 

di impianto di  acque calda; 

- Un lavatoio ogni 50 persone o frazione di 50; 

- Un vuotatoio per WC chimico nelle adiacenze di ogni gruppo di servizi; 

- Un vuotatoio per WC campers ogni 20 piazzole dedicate; 

 

Tutti i servizi devono essere dotati di impianto di acqua a getto di lancia per il lavaggio con 

disinfettanti tipo ipoclorito di sodio o lisoformio o altri tipi. 

Devono altresì essere dotati di impianto di fognatura chiusa per il convolgimento delle acque 

di scarico, così come disciplinato al successivo art. 9  relativo alle caratteristiche degli 

impianti. 

 

Ogni campeggio deve avere la seguente dotazione di attrezzature minima complementari: 

- Un servizio ricevimento accettazione posto in un locale apposito, situato nei pressi 

dell'ingresso al campeggio, con antistante un'area di sosta temporanea con posti auto pari 

ad almeno il 10% del numero delle piazzole; 

- Un’attrezzatura di pronto soccorso con  caratteristiche in relazione  del numero degli 

utenti, ovvero: 

 

� Nel campeggio con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti, cassetta di pronto 

soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata. 

� Nel campeggio con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1000 ospiti, servizio 

espletato 8/24 ore, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato, con medico 

reperibile a chiamata. 

� Nel campeggio con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1000 ospiti, servizio 

espletato 16/24  ore, in vano attrezzato, da un infermiere diplomato e da medico 

reperibile a chiamata. 

 

- Attrezzature di ristoro costituite da: 

 

� n. 1 bar in apposito locale  

� n. 1 tavola calda o ristorante o self-service 

� n. 1 spaccio 

� n. 1 locale magazzino per il ricovero di attrezzi 
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� Almeno uno dei seguenti impianti sportivi: 

� piscina 

� tennis 

� bocce 

� pallavolo 

� pallacanestro 

� minigolf 

� pista di pattinaggio 

� campo di calcio 

� ecc. 

 

- area verde per gioco bambini in ragione di mq. 3 per piazzola, la cui superficie è 

ricompresa all’interno  di quelle delle aree libere ad uso comune, opportunamente 

attrezzata con scivoli, altalene, ecc. 

- zone coperte di uso comune. 

 

Le aree libere, limitrofe alle attrezzature complementari devono essere sistemate a giardino, 

con essenze arboree e/o floreali tipiche dei luoghi. 

Nella realizzazione degli interventi di adeguamento e/o ristrutturazione si dovranno osservare 

le disposizioni della Legge 13/89 e successive modificazioni e del disciplinare specifico 

allegato al Regolamento Edilizio comunale relative alla eliminazione delle barriere 

architettoniche ed a facilitare l'uso delle aree e delle strutture dei servizi da parte dei minori e 

dei portatori di handicap. 

All’interno di ogni campeggio è consentito realizzare un alloggio  di servizio o camere del 

personale  che dovranno essere  rigorosamente reperite all'interno delle volumetrie esistenti e 

appositamente vincolate con atto d’obbligo. 

 

 
Art. 9 -  Impianti tecnologici 
 

Il rispetto della presente norma è da considerarsi requisito obbligatorio ai fini del rilascio 

dell'Autorizzazione all'esercizio. 

Gli impianti tecnologici dei campeggi devono avere le caratteristiche di seguito specificate. 
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1. Impianto elettrico 

Deve essere realizzato nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e con prese 

di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica. 

Deve essere prevista una presa di corrente per ogni piazzola. 

 

2. Impianto di illuminazione 

Deve essere installato nel rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza 

massima di 50 metri l'uno dall'altro e  comunque in modo da garantire l'agevole fruizione 

della viabilità veicolare e pedonale nonché delle attrezzature e servizi complementari. 

 

3. Impianto idrico 

Deve essere realizzato con tubazione interrate, ed alimentato in modo da consentire 

l'erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore a lt. 150, di cui almeno 

litri 80 potabili. 

L'erogazione di acqua potabile è da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché 

attraverso fontanelle in ragione di almeno una ogni 40 ospiti. 

L'allacciamento dell'impianto idrico è auspicabile per tutte le piazzole. 

L'adeguamento prescritto dalla presente norma relativo alla disponibilità idrica pro capite 

deve essere attuato nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 10. 

Ogni campeggio deve essere dotato di vasca di accumulo in ragione del numero delle piazzole 

al fine di avere un’autonomia di almeno due giorni. 

 

4. Impianto prevenzione incendi 

Devono essere predisposti obbligatoriamente, in appositi contenitori, n. 1 estintore in perfetto 

stato di funzionamento ogni 100 campeggiatori o frazione di 100 (ubicati in modo da non 

distare più di mt. 50 dalla piazzola più lontana) e comunque uno per ogni 600 mq. di 

campeggio o frazione di esso. 

Sono comunque fatte salve le norme più restrittive previste dalla disciplina vigente in materia, 

per determinati usi e spazi. 

 

5. Impianto di rete fognaria. 

Gli scarichi di qualunque tipo, dopo un primo idoneo trattamento, devono essere convogliati, 

tramite fognatura chiusa, correttamente dimensionata, ad autonomi  sistemi e/o impianti di 
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depurazione che devono assicurare lo smaltimento delle acque reflue nei limiti di accettabilità  

previsti dalle norme e regolamenti vigenti. 

Ai fini di una riduzione dei consumi idrici, come indicato al successivo art. 10, nei progetti di 

nuova realizzazione o di ristrutturazione di campeggi deve essere previsto il recupero delle 

acque reflue ai fini di un loro riutilizzo come acque non potabili e per sistemi di irrigazione a 

goccia. Per i campeggi esistenti l’adeguamento a tale norma deve avvenire entro i termini 

fissati nella convenzione e comunque non superiormente a cinque anni dalla stipula della 

stessa. 

E’ consentito l’allacciamento alla fognatura comunale nei limiti di accettabilità previsti dalle 

norme e regolamenti vigenti, ove presente e se dotata di impianto di depurazione 

sufficientemente dimensionato. 

 Sono vietate in modo assoluto, per l'alto potere inquinante,  gli impianti di subirrigazione o 

simili, le fosse a tenuta e le fosse  a perdere. 

Nelle piazzole preferibilmente riservate alle roulottes, autocaravan ed ai campers deve essere 

presente la possibilità di allacciamento alla rete fognaria chiusa. 

Le acque meteoriche sono smaltite a dispersione in idonei fossi campestri o acque pubbliche. 

 

6. Impianto telefonico per uso comune. 

Deve essere installata almeno 1 linea esterna con opportuna cabina ogni 400 ospiti. 

 

7. Impianto raccolta rifiuti solidi. 

Deve essere predisposta l'installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a 

tenuta di capacità complessiva non inferiore a lt. 100 per ogni 8 piazzole e da esse non distanti 

più di mt. 100 tra di loro. 

La raccolta dei rifiuti, che deve avere una frequenza almeno giornaliera, è attuata attraverso 

l'uso di una area opportunamente separata dalla zona ricettiva posta vicino all'uscita, 

attrezzata per la facile vuotatura dei cassonetti ed il trasporto dei rifiuti allo smaltimento. 

L'area in oggetto deve avere il fondo cementato ed essere recintata su tre lati con siepi 

cespugliose sempreverdi e deve essere dotata di impianto d'acqua a getto di lancia per le 

pulizie e di allacciamento alla fognatura chiusa, per lo scarico dell'acqua reflua. 

 

 

Art. 10  - Consumo idrico e metodi di prelievo  
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La possibilità di soddisfare lo standard di disponibilità idrica pro capite, fissato per il 

campeggio dalle presenti norme, deve risultare dalla dichiarazione del titolare da allegare alle 

domande d’autorizzazione all’esercizio.  

Ai fini della riduzione dei consumi di acqua potabile gli interventi di nuova realizzazione o di 

ristrutturazione devono prevedere una rete doppia di acquedotto, separata per l’ adduzione 

delle acque potabili da quelle non potabili e devono prevedere l’installazione di 

apparecchiature tecnologiche al fine del contenimento dei consumi idrici. 

 

 
Art. 11 -  Patrimonio arboreo e arbustivo 
 

Tutte le zone  disciplinate dalle presenti norme, devono essere oggetto di tutela del patrimonio 

arbustivo, arboreo e floreale. 

Devono essere eseguiti interventi di rimboschimento e miglioramento della flora con opere di 

manutenzione anche a mezzo di coltivazione, mettendo a dimora essenze tipiche della 

macchia mediterranea, secondo progetti specificatamente approvati dal Corpo Forestale dello 

Stato. 

All'interno delle aree boscate o comunque densamente coperte da vegetazione di alto fusto,  in 

caso di peggioramento delle condizioni ambientali del patrimonio arboreo e arbustivo, si deve 

prevedere la possibilità di attuare una rotazione degli usi. 

 

 
Art. 12 – Disposizione transitoria 
 

Le norme del presente disciplinare sono applicabili anche alle strutture ricettive esistenti che 

dovranno adeguarsi nei termini previsti di cui alla L.R. n. 42/2000. 

Le disposizioni del presente disciplinare trovano immediata applicazione qualora siano 

realizzati interventi volti alla ristrutturazione o all’aumento della capacità ricettiva delle 

strutture esistenti. 

In tal caso l’intera struttura dovrà essere adeguata alle norme del presente disciplinare. 

Gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti occorrenti per assicurare il rispetto 

dell’insediamento alle presenti norme potranno essere realizzati, previa stipula di convenzione 

e idonea garanzia, in un arco temporale da stabilirsi, non superiore a cinque anni, con 

possibilità di consentire anche nelle more della realizzazione degli adeguamenti l’esercizio, 

anche ridotto, della struttura. 

 


