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**************** 

 
Avvertenza 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 

2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 

riportati. 

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. 

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio. 

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo 

web"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo 

web"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede 
unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Il sito"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 

considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-
lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della 

legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

**************** 
 

LEGGE REGIONALE 23 OTTOBRE 2003, N. 16 

 Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta. 

Art. 10 

(Mini-aree di sosta) 

[1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole 

che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo 

campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico. 

2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi.] 

 

**************** 
 

Riferimenti normativi 

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 31/2 del 15 luglio 2020 "Norme in materia di turismo itinerante" 

sono i seguenti: 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495 

 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 

Art. 378 

(Impianti di smaltimento igienico-sanitario) 

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride 

raccolti negli impianti interni delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di 

servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie 



complessiva non inferiore a 10.000 m2, nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle 

autocaravan. 

2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: 

a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al 

comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti 

igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; 

b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, 

ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle 

disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, 

ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e 

depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle 

quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili 

transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una 

soluzione depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento 

periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di 

rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni; 

c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve 

essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; 

d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo 

scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di 

installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; 

e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto. 

3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa 

specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 

4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed 

ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono. 

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al 

presente articolo, salvo diversa disciplina regionale. 

6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire 

il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan 

anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono 

tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284. 

7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale 

stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di 

inserto su segnali di indicazione. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 

 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

Art. 38 

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria). 

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno 

degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di 

spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, 

nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilita' 

regionale puo' annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di 

previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. 

 

DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 

 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. 

Art. 4-ter 

(Aree attrezzate per finalita' turistiche) 

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni 

interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalita' turistiche per il collocamento di roulotte, 

camper o altre unita' abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di 

ricostruzione sugli immobili originari. 

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai 

sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 



3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si 

provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza 

adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo 

precedente, nonche' le modalita' e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma. 

 

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo 

(legge di stabilita' regionale 2020). 

Art. 39 

(Disposizioni per le persone anziane vittime della criminalita') 

1. La Regione Abruzzo, per migliorare la qualita' del sistema di solidarieta' nei confronti delle fasce piu' deboli e 

garantire il diritto alla qualita' della vita e alla sicurezza della popolazione, promuove ed attua, in modo sinergico 

con i Comuni della Regione, specifiche azioni a favore delle persone anziane vittime della criminalita'. 

2. Ai fini di cui al comma 1, e' istituito il "Fondo regionale per le persone anziane vittime della criminalita'". 

3. Le risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2, sono finalizzate: 

a) all'indennizzo dei danni subiti dalle persone anziane residenti in Abruzzo, con almeno 65 anni e con un reddito 

lordo annuo non superiore a euro 25.000,00, in caso di truffe subite. L'indennizzo previsto e' di massimo euro 

2.000,00 per anziano e per anno e comprende anche le spese sostenute per la denuncia e la costituzione in 

giudizio come parte offesa dall'autore della truffa; 

b) all'erogazione di contributi ai Comuni che realizzano progetti e iniziative relative alla finalita' della presente 

legge; 

c) alla promozione di specifici accordi con Comuni e Forze dell'Ordine atti a favorire l'interscambio di 

informazioni per la celere conoscenza di fatti criminosi a danno di anziani e la divulgazione delle iniziative di 

cui al presente articolo. 

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, sentita la competente 

Commissione consiliare, i criteri e le modalita' di erogazione e di riparto dei contributi di cui al comma 3. 

5. La Giunta regionale e' autorizzata ad aggiornare i limiti di reddito di cui al comma 3, sulla base dell'inflazione 

rilevata dall'Istituto nazionale per la statistica (ISTAT), nonche' a rivedere, per gli anni successivi a quello di prima 

applicazione del presente articolo, tipologie e massimali degli interventi ivi previsti. 

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 200.000,00, si provvede con le risorse 

allocate alla Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi per le persone anziane 

vittime della criminalita'" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022. 

7. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio. 

8. La Regione Abruzzo, inoltre, al fine di dare piena attuazione alla tutela dei diritti e degli interessi degli anziani, 

promuove l'istituzione della figura del Garante regionale degli anziani attraverso l'adozione di un apposito testo di 

legge. 
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