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PREMESSE 
 
  La presenta Relazione Tecnica si incardina nel procedimento di affidamento, tramite 
bando pubblico, della gestione degli immobili presenti al pianoro Campitelli, per svolgere 
attività turistiche volte alla valorizzazione del patrimonio naturalistico locale. 
 

CAPO I_ Quadro pianificazione comunale e sovraordinata 
 
1.1_Piano Regolatore Generale (PRG) 
 

Con Delibera di Consiglio Comunale n°7 del 23.04.2007 è stata approvata la Variante 
al Piano Regolatore Generale che al Pianoro Campitelli e per i fabbricati interessati dal bando 
prevede: 

 

 il ristoro e le aree circostanti sono ricomprese nelle aree di interesse della strada che collega il 
pianoro con il capoluogo; 

 il rifugio montano è ricompreso nella zona E3 disciplinata dall’art. 33 “Sottozona agricola con 
prevalente uso a bosco ceduo E3”, che consente interventi edilizi strettamente funzionali con la 
destinazione d’uso a bosco. Il rifugio è collocato alla cuspide del bordo della zonizzazione. 
Non vengono, però, esclusi interventi per la “fruizione organizzata delle risorse ambientali, se non in 
contrasto con l’esigenza di salvaguardare l’ambiente”. 

 
Non avendo rilevato agli archivi comunali la documentazione, si presume che i 

fabbricati erano già esistenti all’epoca dell’adozione del PRG, avvenuta con Delibera di 
Consiglio Comunale n° 37 del 02.10.2004. I fabbricati erano già esistenti anche alla data di 
approvazione del PRG avvenuto con delibera di Consiglio provinciale n°69 del 19.09.1999. 

 
Per quanto attiene alle aree che il bando destina a campeggio, queste nel PRG sono 

ricomprese nella zona E2, disciplinate dall’articolo 32 delle NTA del PRG “Sottozona agricola con 
prevalente uso a prato-pascolo”. Anche in questo caso sono ammessi interventi per la fruizione 
organizzata, fatta salva la salvaguardia dell’ambiente.  

 
Pertanto si ritiene che vi sia la compatibilità urbanistica, considerando che i fabbricati 

sono esistenti, il campeggio si svolgerà in estate e le condizioni di salvaguardia dell’ambiente 
saranno valutate con la procedura V.Inc.A..  

 
1.2_Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) 
 
  L’area di intervento è ricompresa nella zona contigua (art. 32 L.394/91) del PNALM e 
nell’area SIC IT 7110205. 

 
La zona contigua con la Delibera di Giunta Regionale n°480 del 5 luglio 2018 ha 

avviato l’iter approvativo, con il recepimento dell’Intesa tra PNALM e Regione Abruzzo e 
l’individuazione della perimetrazione. Ha stabilito inoltre che vi saranno atti successivi per 
definire gli aspetti regolamentari, ad oggi non sopragiunti.   

 
L’essere ricompresi nel SIC IT 7110205obbliga alla valutazione dell’incidenza 

ambientale (V.Inc.A) di cui al D.P.R. 357/1997 come modificata dal DPR n°120 del 12 marzo 
2003 che ha sostituito l’art. 5, che ha trasferito nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della 
direttiva “Habitat”. In base all’art.6 del DPR n°120/2003, comma 3, sono da sottoporre a 
valutazione di incidenza tutti gli interventi che possono avere incidenze significative sul sito, 
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siano singoli o congiunti. La specifica prudenziale di “tutti gli interventi” rimandava alla 
specificazione regionale, che non vi è stata. La V.Inc.A viene redatta secondo gli indirizzi 
dell’allegato G al DPR 357/97, in particolare della capacità di rigenerazione delle risorse naturali 
e la capacità di carico dell’ambiente. La valutazione viene approvata dall’Ente Parco per il 
tramite dell’Ufficio Tecnico del Comune di Alfedena. 

 
1.3_Vincolo idrogeologico 
 

La tutela idrogeologica trova tre normative: 
 

 il R.D.L. 3267/23 e la sua cartografia estratta dal geoportale della Regione Abruzzo che non 
ricomprende l’area di interesse; 

 il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 
94/7 del 29 gennaio 2008, nella sua cartografia estratta dal geoportale della Regione Abruzzo, 
non risulta ricomprende l’area di interesse; 

 la Legge Regionale n°3 del 4 gennaio 2014, che ricomprende l’area nell’art.30 in quanto 
considerata a bosco secondo l’art. 3 della medesima legge. Per gli scavi dovrà essere rilasciata 
specifica autorizzazione da parte del settore competente della Regione Abruzzo, essendo l’area 
non ricompresa nel centro abitato, come stabilito nell’aggiornato art.80 della L.R. 18/83. 

 
1.4_D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii. 
 

La materia paesaggistica, per le nostre opere di manutenzione ordinaria, trova 
compimento nel comma 1) lettera d) “….oltre i 1.200 mt. slm” e lettera f) “nei parchi….nonchè i 
territori di protezione esterna” dell’art 142 del D.Lgs 42/2004, riformulato con inquietudine fino al  
D.Lgs 62/2008. Il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alle cure della Soprintendenza ai 
beni paesaggistici per l’Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del cit. Dlgs. 
 
1.5_ Piano Regionale Paesistico (PRP) 
 

Il Piano Regionale Paesistico, ai sensi della L. n°431/85 e dell’art.6 della L.R. 18/83, è 
stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n°141/21 del 21 marzo 1991. 

 
Il Comune di Alfedena non avendo recepito il PRP con Delibera di Consiglio 

Comunale, ne ha tacitamente accettato le tutele che esso esprime. 
 
L’area è ricompresa nella zona A1 “Conservazione integrale”, per la quale all’art.33 delle 

NTA sugli usi compatibili, si consente quello turistico con “attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, 
aree di verde attrezzato”.  

 
1.6_Microzonazione sismica 
 

Con la Legge Regionale n°28 del 11 agosto 2011, all’art. 5 è stabilito che i comuni 
devono adeguare i propri strumenti urbanistici alle prescrizioni della normativa sismica, con 
studi di microzonazione. Il Comune di Alfedena ha approvato la micro zonazione sismica. Il 
ristoro dovrà essere oggetto di procedura di Autorizzazione sismica ai sensi dell’art.7 della L.R. 
28/2011 secondo i criteri del D.M. 17 gennaio 2018 e sua circolare esplicativa. 
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1.7_Usi civici 
 

Il pianoro Campitelli, alla lettura della cartografia approvata con Determina della 
Regione Abruzzo DH31/541/usi civici del 20.09.2012, nelle parti interessate dai fabbricati e dal 
campeggio, non risulta ricompreso nei terreni gravati da uso civico, come disciplinati dalla 
Legge Regionale n°25 del 3 marzo 1988. 
 
1.8_Pericolo valanghe 
 
  La Regione Abruzzo, con la legge n°47 del 18 giugno 1992, all’art.2 ha stabilito di 
elaborare la carta di localizzazione dei pericoli di valanga. Sappiamo come è andata a finire. Ad 
oggi vi è una carta storica delle valanghe aggiornata al 2013-2014. Da considerare che nel 2018 
sono stati effettuati i rilievi per i versanti con pendio maggiore di 25°. 

 
CAPO II_ Lo stato di fatto e le opere da eseguire a carico 
dell’affidatario 
 
  La descrizione dello stato di fatto e di progetto, è da leggere e valutare congiuntamente 
con gli elaborati grafici e il computo di massima, allegati al bando pubblico di assegnazione. 
 
2.1_Il rifugio montano 
 
 Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio 15 Mappale 502 categoria A3. Non potrà 
escludersi la richiesta di classificazione in A11, più coerente con la destinazione a rifugio. 
 
 Al rifugio è possibile accedere da una sterrata, ad uso esclusivo per gli addetti diretti ed 
indiretti del rifugio, che potrà essere utilizzata nel periodo dello scioglimento del manto nevoso.  
 
 Opere edili  
  
 Il fabbricato a due piani, realizzato in epoca remota, con struttura continua portante, 
con solai intermedio e di copertura in latero-cemento. La pianta è regolare, con tetto a 2 falde. 
L’edificio è realizzato su un basamento, che diventa terrazzo prospiciente il pianoro Campitelli e 
vi si accede tramite due scale poste sui lati minori. Dal terrazzo si accede al rifugio e ad un locale 
separato utilizzato come locale invernale. All’interno, al piano terra del rifugio, si trovano lo 
spazio comune, la cucina, il bagno e il locale tecnico. Le dimensioni del bagno sono adeguate ad 
abbattere le barriere architettoniche. Nel disimpegno si trova la scala che consente di accedere al 
piano sottotetto destinato a dormitorio. All’esterno il rifugio è finito con pietra faccia vista 
irregolare e possenti cantonali. Il tetto recentemente mantenuto, è finito con tegole in cemento 
e sistema di  deflusso delle acque in lamiera. Gli infissi sono in legno con vetro camera e scurini 
di chiusura. All’interno la pavimentazione è in gres e le pareti sono finite con intonaco civile 
tinteggiato. Le porte sono presenti.  
 
 Ad una prima valutazione, non sono da effettuare opere edili di finitura, se non quelle 
di miglioramento e di eventuale adeguamento alle normative vigenti. Le opere edili sono a totale 
carico del concessionario. 
 
 Il fabbricato dovrà rispondere alle vigenti normative strutturali di cui alle NTC 2018, al 
fine di raggiungere i requisiti della Agibilità di cui al DPR 380/2001 ss.mm.ii.. Le eventuali 
opere e autorizzazioni, sono a completo carico del concessionario.   
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 All’interno del rifugio gli impianti elettrico, idrico e termico, sono presenti, ma un 
eventuale loro miglioramento, dovrà essere valutato dal soggetto partecipante in sede di 
presentazione del progetto definitivo. 
 
 Impianti esterni 
 
  Il ciclo delle acque oggi prevede la raccolta dell’acqua piovana e di fusione delle nevi, 
tramite il sistema dei canali di gronda e dei pluviali, con immagazzinamento in due serbatoi da 
1500 lt/cadauno installati nel locale tecnico, dai quali è prelevata a richiesta con una 
elettropompa alimentata dal gruppo elettrogeno. Questi serbatoi potranno essere ricaricati 
anche tramite autobotte. L’acqua utilizzata, del bagno (lavabo e vaso) e della cucina verrà 
convogliata alla vasca a tenuta imhoff. I lavori sono da effettuare a carico del concessionario, 
il quale dovrà valutare la capienza della vasca imhoff esistente, in termini di capacità depurativa, 
in rapporto agli ipotizzati A.E. che ritiene possano frequentare il rifugio. 
 
   Dovrà essere installato un degrassatore a cui fare confluire i liquidi della cucina, 
prima della vasca imhoff, da scaricare con garanzia di espurgo della vasca di contenimento dei 
reflui, con mezzo meccanico.  
 
  Dalla vasca Imhoff dovrà realizzarsi il sistema di sub irrigazione, costituito da scavo, 
posa di un tubo forato e lunghezza che dovrà essere stabilita al momento della presentazione 
del progetto esecutivo. La massa grassa sarà rimossa con sistema meccanico, mentre la parte 
liquida smaltirà con progressiva e proporzionata immissione nel terreno. Il sistema di 
immagazzinamento vasca Imhoff e di smaltimento dovrà essere dimensionato 
proporzionalmente tra l’ipotetico flusso dei fruitori e una inaccessibilità del mezzo, per almeno 
6 mesi. I lavori e le autorizzazioni sono a carico del concessionario. 
 
  L’energia dovrà essere prodotta con un gruppo elettrogeno, silenziato, che alimenterà 
l’illuminazione, le prese e i ventilconvettori. Non è possibile posare i pannelli fotovoltaici in 
quanto il tetto del rifugio è coperto da vegetazione. Per la cucina e il riscaldamento è prevista la 
posa del  bombolone del gas, da 3 mc, da interrare ad una distanza di almeno 5 mt. I lavori e le 
autorizzazioni sono a carico del concessionario.  
 
  Deve essere realizzata la gabbia di faraday, per le scariche atmosferiche. 
 
 Tutti gli impianti descritti e quelli ulteriori di miglioramento e di eventuale 
adeguamento alle normative vigenti, sono a totale carico del concessionario. 
 
  All’esterno del rifugio sono presenti un sistema attrezzato di panche e punti fuoco, che 
dovranno essere lasciati ad uso pubblico. 
 
2.2_Il ristoro 
 
 Nuovo Catasto Edilizio Urbano Foglio 16 Mappale 502. I subalterni sono il numero 1 
come autorimessa, il numero 2 come deposito e il numero 3 con la classificazione ad A3. In 
sede di agibilità dovrà essere modificata la categoria e resa conforme all’effettivo utilizzo.  
 
 Il fabbricato, viene definito ristoro, ma in effetti è un edificio polifunzionale (hub), che 
deve svolgere funzioni di accoglienza, come informazioni, soccorso, supporto alle 
manifestazioni, ricovero attrezzature. A queste si aggiungono le funzioni di somministrazione di 
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cibi e bevande. Durante le gare, le due stanze del piano sottostrada, saranno utilizzate dallo Sci 
Club di Alfedena, per garantire la regolarità delle manifestazioni. 
 
 Il ristoro è posto a ridosso della strada comunale che collega direttamente il pianoro 
con il capoluogo e dell’ampio parcheggio asfaltato.  
 
 Opere edili  
 
 Il fabbricato è stato realizzato in due tempi, con il piano sottostrada a struttura 
continua portante, solaio intermedio in latero-cemento. Il successivo piano strada è stato 
realizzato nel 2002, dalla Amministrazione Provinciale, con blocchetti portanti e travi in 
calcestruzzo armato, che diventano il telaio del solaio di copertura, a due falde sfalsate. 
 
 Dal piano strada, si accede ad un ambiente unico e dall’ingresso ad un disimpegno che 
separa due bagni, con dimensioni che abbattono le barriere architettoniche.    
 
 Non si rinvengono le documentazioni strutturali, per cui nel progetto definitivo dovrà 
essere valutato il grado di intervento per l’adeguamento all’azione sismica, rapportato alla zona. 
Non sarà ammessa la categoria di miglioramento sismico. Tutto il fabbricato dovrà essere 
oggetto dell’adeguamento sismico, anche il piano sottostrada, dato in affidamento allo Sci Club. 
Il fabbricato dovrà rispondere alle vigenti normative strutturali di cui alle NTC 2018, al fine di 
raggiungere i requisiti della Agibilità di cui al DPR 380/2001 ss.mm.ii.. Le eventuali opere e 
autorizzazioni, sono a completo carico del concessionario.   
 
 Impianti interni 
 
 Al piano strada vi è la predisposizione per l’impianto termico, sia fancoil che 
termosifoni, ma un eventuale loro miglioramento, dovrà essere valutato dal concessionario in 
sede di presentazione del progetto definitivo.  
   
 Al piano sottostrada è da realizzare l’impianto termico, con l’installazione dei fancoil e 
della caldaia di alimentazione dell’intero fabbricato. Dovrà essere installato anche un sistema di 
contabilizzazione separato tra piano strada e sottostrada. 
 
 Tutti gli impianti descritti e quelli ulteriori di miglioramento e di eventuale 
adeguamento alle normative vigenti, sono a totale carico del concessionario. 
 
 Impianti esterni 
 

Il ciclo delle acque prevede l’approvvigionamento dell’acqua tramite: 
 
- captazione dal punto autorizzato all’Enel, con lo scavo lungo circa 400 mt fino al 

serbatoio di accumulo, la posa di una tubazione da 60 mm e il reinterro con terreno vegetale; 
- convogliamento al serbatoio di accumulo dell’acqua piovana e di fusione delle nevi, 

tramite il sistema dei canali di gronda e dei pluviali. 
Il sistema di approvvigionamento si completa con il serbatoio da 10 mc dal quale l’acqua 

è prelevata a richiesta con una elettropompa alimentata dal sistema fotovoltaico e/o gruppo 
elettrogeno. Il prelevamento sarà unico fino al locale tecnico, posto al piano sottostrada, nel 
quale l’acqua si dividerà per usi sanitari (vaso) e alimentari. La via per quest’ultimo troverà il 
sistema di potabilizzazione. 
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Il ciclo di smaltimento prevede: 
 
- un sistema di scavo, posa di tubazioni, pozzetti e rinterro, nei quali canalizzare l’acqua 

utilizzata, del bagno (lavabo e vaso), fino alla vasca a tenuta imhoff; 
- il posizionamento con scavo, posa di tubazioni, pozzetti e rinterro di un degrassatore 

a cui fare confluire i liquidi della cucina, e da questo il collegamento al sistema principale di 
smaltimento, che si conclude alla vasca imhoff.  

 
Dalla vasca Imhoff dovrà realizzarsi il sistema di sub irrigazione, costituito da scavo, 

posa di un tubo forato e lunghezza che dovrà essere stabilito al momento della presentazione 
del progetto esecutivo. La massa grassa sarà rimossa con sistema meccanico, mentre la parte 
liquida smaltirà con progressiva e proporzionata immissione nel terreno. La vasca a tenuta 
imhoff e il degrassatore dovranno essere dimensionati tenendo conto tra l’ipotetico flusso dei 
fruitori e una inaccessibilità del mezzo, per almeno 6 mesi. I lavori e le autorizzazioni sono a 
carico del concessionario. 

 
  L’energia dell’intero fabbricato dovrà essere prodotta con un sistema fotovoltaico, 
integrato da un gruppo elettrogeno, silenziato, che alimenterà l’illuminazione, le prese e i 
ventilconvettori. Per la cucina è prevista la posa del  bombolone del gas, da 5 mc, da interrare ad 
una distanza di almeno 20 mt.   
 
  Il progetto definitivo dovrà prevedere la realizzazione della gabbia di faraday, per le 
scariche atmosferiche. 
 
 Tutti gli impianti descritti e quelli ulteriori di miglioramento e di eventuale 
adeguamento alle normative vigenti, sono a totale carico del concessionario. 
 
  All’esterno del rifugio sono presenti un sistema attrezzato di panche, che dovranno 
essere lasciati ad uso pubblico. 

 
2.3_Il camping 
 
 Le zone destinate a camping sono 3, tutte nella zona E2 di PRG, nell’elaborato grafico 
individuate da cerchi, la cui superficie totale è di circa mq 8.000 e sarà individuata in sede di 
stipula del contratto di affidamento. È a carico dell’affidatario indicare topograficamente i punti 
che costituiranno il perimetro delle tre aree, stabilite congiuntamente con l’Ufficio Tecnico 
Comunale. 
 
 Il camping prevede la sola installazione delle tende. Non saranno consentite opere 
come piazzole, bagni, impianti di qualsiasi tipo. I servizi da utilizzare potranno essere quelli del 
rifugio e del ristoro. L’approvvigionamento dell’acqua potrà avvenire da fontanile esistente. 
 
 Non sono previste opere perché il campeggio deve rispettare la naturalità dei luoghi. 
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CAPO III_ Profili normativi dei singoli immobili da affidare e 
alcune regole generali 
 
3.1_Rifugio di montagna incustodito 

 
Il bando prevede l’obbligo di classificare il rifugio come “Rifugio di montagna 

incustodito” ai sensi della Legge Regionale 75 del 1995. Potrà essere classificato anche come 
custodito, garantendo gli ulteriori specifici requisiti. 

 
Il Rifugio dovrà denominarsi e identificarsi commercialmente con la località e cioè 

“Campitelli” 
 
Il rifugio si trova alla quota altimetrica di 1.440 mt. slm non servito da strade 

aperte al traffico ordinario. 
 

Con la L.R. 28 aprile 1995, n. 75 ”Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere” 
successivamente modificata con la L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, la Regione Abruzzo ha 
disciplinato i requisiti edilizi, impiantistici e professionali dei rifugi di montagna. 
 

L’attività descritta nella presente relazione tecnica si riferisce alla categoria 
Rifugio montano (art.15)1, incustodito, disciplinata esattamente dall’art.202 della cit LR 
75/95.  
 

Verifichiamo la rispondenza della struttura ai requisiti dell’art. 20 della LR 75/95, 
integrando la lettura con l’allegato elaborato grafico. 

 
a) attrezzatura per cucina comune; 
All’interno del rifugio vi è una stanza destinata a cucina.  
 
b)   spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande; 
Al piano terra vi è uno spazio centrale da attrezzare, a cura del concessionario con tavoli per il 
consumo degli alimenti. 
 
c) spazio attrezzato per il pernottamento con letti e brande anche disposti a castello o con giacigli, soppalchi, 
tavolati, dotati di materassi e coperte; 
Al piano sottotetto vi è  la stanza destinata al pernotto per circa 10 posti letto con finestra utile 
al ricambio d’aria e altezza media superiore a 2,40. Nel caso sia necessario aumentare la 
dimensione della finestra o realizzarne altra, al solo fine del miglioramento della qualità 
ambientale, dovrà essere richiesta autorizzazione preordinariamente al Comune di Alfedena. 
 
d) un locale di fortuna sempre aperto e fruibile; 
Il fabbricato può essere dotato di un locale di fortuna, altresì chiamato locale invernale, 
destinato al ricovero degli escursionisti in caso di maltempo o di difficoltà. 
 
 
 

                                                           
1 Art. 15 - Definizione di rifugio montano. I rifugi montani sono strutture minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze 
di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate, a tal fine, in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non 
inferiore a metri 1.000, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario. 
2 Vedasi nota piè pagina precedente 

http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/2011/LR11044/Intero.asp
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1995/lr95075.htm#indice
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e) servizio igienico-sanitario. 
Vi è un bagno, composto da lavandino e vaso, rivestito con piastrelle fino all’altezza di 

mt 2,00. Può essere adattato alle esigenze dell’abbattimento delle barriere architettoniche.  È 
separato dal locale dormitorio tramite disimpegno. Il locale invernale dovrà essere sempre 
aperto. 
 
1) cassetta di pronto soccorso; 
L’affidatario dovrà garantire la presenza di una cassetta di pronto soccorso. 
 
2) adeguato impianto di illuminazione; 
Vi è l’impianto di illuminazione in ogni stanza. L’energia elettrica dovrà provenire da un gruppo 
elettrogeno silenziato, a carico dell’affidatario. 
 
3) idoneo impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche; 
Sarà il concessionario a verificare se il fabbricato, risponde al requisito della protezione delle 
scariche atmosferiche. 
 
4) una piazzola per l’atterraggio di elicotteri, situata nelle vicinanze del rifugio; 
Nelle aree adiacenti il rifugio, vi sono zone pianeggianti che consentono le operazioni di soccorso a 
cui si riferisce il requisito. 
 
5) impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle eventuali acque reflue. 
I reflui provenienti dal vaso a cacciata e dal lavandino del bagno, confluiranno in una vasca a 
tenuta, di adeguata capienza, che sarà svuotata periodicamente e per la quale dovrà essere 
sottoscritto un contratto con ditta specializzata. La presenza di carrareccia consente le 
operazioni di espurgo della vasca a tenuta. Per il sistema di smaltimento della cucina, il 
concessionario dovrà installare un pozzetto degrassatore interposto alla vasca a tenuta. 
 
3.2_Ristoro  

 
Il fabbricato avrà una destinazione d’uso non residenziale. Seguendo le categorie 

catastali vigenti, il piano strada dovrà essere classificato come D1. Al piano sottostrada potrà 
mantenere l’attuale categoria. 

 
Potranno essere: 

- modificate le aperture, solo se necessarie per adeguarsi alle normative della riduzione della 
vulnerabilità sismica;  

- aumentate le resistenze termiche delle pareti, anche per adeguare la struttura alle normative del 
risparmio energetico; 

- effettuati lavori di adeguamento alle normative di settore. 
 

3.3_Camping  
 
Il campeggio è inquadrato come campeggio libero e isolato, come definito dal comma 1. 

Dell’art. 9 della L.R. n°16 del 23.10.2003. Non sarà consentita la sosta, per ognuna delle aree a 
camping, di 25 persone. L’affidatario dovrà presentare la SCIA  

 
  Il camping non avrà bisogno di presentare la SCIA, se  verrà considerato come 
insediamento occasionale di tende, per la durata massima di 10 giorni, ai sensi dell’art.22 della 
L.R. n°16 del 23.10.2003. 
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3.4_Sci di fondo 
 
  La pratica dello sci di fondo viene gestita e coordinata dallo Sci Club di Alfedena. Le 
attività di autorizzazione delle piste, battitura della pista, di ricovero degli apprestamenti, di 
organizzazione degli eventi sportivi, le modalità operative, interesseranno solo ed 
esclusivamente il piano sottostrada, che sarà concesso in custodia al Comune di Alfedena, allo 
Sci Club di Alfedena, con apposita convenzione.   

 
3.5_Regolamento CE n°852/2004 
  

Il conseguimento di un elevato livello di protezione della vita e della salute umana è 
uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare stabiliti nel regolamento (CE) n. 
852/2004, il quale stabilisce anche altri principi e definizioni comuni per la legislazione 
alimentare nazionale e comunitaria, prevedendo norme generali in materia di igiene dei prodotti 
alimentari e le procedure per verificare la conformità con tali norme.  

Nel rifugio e nel ristoro, potrà essere svolta l’attività di somministrazione di cibi e 
bevande, e quindi dovranno essere rispettati i requisiti dell’allegato II e ai capitoli I e capitolo II.  
 
Seguendo la traccia delle indicazioni del Capitolo I_ Requisiti Generali Applicabili alle strutture 
destinate agli alimenti, il progetto dovrà garantire le condizioni di rispetto della direttiva europea.  
 
1. Le strutture destinate agli alimenti devono essere tenute pulite, sottoposte a manutenzione e tenute in buone 
condizioni. Potrà essere proposta l’installazione di un gruppo di potabilizzazione solo ed 
esclusivamente per l’acqua proveniente dal serbatoio e da utilizzare per le pulizie. 
 
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture destinate agli alimenti 
devono: a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la 
contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo svolgimento di tutte 
le operazioni in condizioni d'igiene; b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali 
tossici, la penetrazione di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle 
superfici; c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la contaminazione e, 
in particolare, la lotta contro gli animali infestanti; d) ove necessario, disporre di adeguate strutture per la 
manipolazione e il magazzinaggio a temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti 
alimentari in condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere controllata 
e, ove opportuno, registrata. Le modalità operative del gestore dovrà rispettare questa regola 
generale.  
 
3. Deve essere disponibile un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti 
non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti. Sono presenti bagni.  
 
4. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. 
I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di 
asciugatura. Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli per il 
lavaggio delle mani. I bagni avranno i lavabi. In cucina vi è il lavabo.  
 
5. Si deve assicurare una corretta aerazione meccanica o naturale, evitando il flusso meccanico di aria da una 
zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione devono essere tali da consentire un accesso agevole 
ai filtri e alle altre parti che devono essere pulite o sostituite. Sono presenti finestre che consente il 
ricambio di aria.  
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6. Gli impianti sanitari devono disporre di un buon sistema di aerazione, naturale o meccanico. Il bagno del 
rifugio e i due bagni del piano strada, hanno la finestra. I bagni del piano sottostrada del ristoro 
avranno la ventilazione meccanica. con l’esterno. 
7. Nei locali destinati agli alimenti deve esserci un'adeguata illuminazione, naturale e/o artificiale. Gli 
alimenti, ove esistenti, dovranno essere mantenuti nel congelatore, alimentato continuamente 
dal fotovoltaico e/o dal gruppo elettrogeno. Vi è l’illuminazione naturale e artificiale, essendo 
alimentata dai sistemi indicati precedentemente. 
 
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e costruiti in modo da evitare il rischio 
di contaminazione. Qualora i canali di scarico siano totalmente o parzialmente scoperti, essi devono essere 
progettati in modo da evitare che il flusso proceda da una zona contaminata verso o in un'area pulita, in 
particolare un'area dove vengano manipolati alimenti che possono presentare un alto rischio per i consumatori 
finali. Lo scarico dei bagni, dei lavandini e della cucina confluisce nella vasca a tenuta, la cui 
massa grassa verrà asportata tramite automezzo che può arrivare tramite strada aperta a traffico 
ordinario e forestale. 
 
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a spogliatoio per il personale. Il gestore 
valuterà in base alla sua organizzazione d’impresa. 
 
10. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati 
alimenti. Vi sono locali e/o arredi che potranno essere destinati a tale scopo. 
 
Il CAPITOLO II si occupa più specificatamente dei_Requisiti specifici applicabili ai locali all'interno 
dei quali i prodotti alimentari vengono preparati, lavorati o trasformati, quali ad esmpio  a) i pavimenti, b) le 
pareti, c) i soffitti, d) le finestre ,e) le porte, f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) 
nelle zone di manipolazione degli alimenti. 

 
3.6_Agibilità 

 
L’affidatario dovrà svolgere tutte le attività, a proprio carico, lavorative e autorizzative, 

che consentano alle strutture di conseguire l’agibilità e lo svolgimento dell’attività commerciale. 
 
Per quanto attiene l’agibilità edilizia, dovrà essere presentata alla conclusione dei lavori 

la SCIA di cui all’art.24 del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore al momento della presentazione.  
 
Dovranno comunque essere certificati i requisiti edilizi ed impiantistici:  
 

- per il rifugio incustodito Campitelli, di cui agli artt.li 20 e 21 della L.R. 75/95 s.m.i.. 
- per il ristoro Campitelli  

 
Per fornire un quadro ricognitivo, non esaustivo, delle diverse normative interagenti, 

che dovranno essere rispettate nel progetto definitivo, si indicano: 
 

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 
- DM 17 gennaio 2019 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» 
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357- Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 
- D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche 
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- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 
- L.R. 29 luglio 2010, n. 31- Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 

152  
- D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 

rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 

- L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 - Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e 
del patrimonio arboreo della regione Abruzzo. 

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

- D.Lgs. n. 192/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia 
- D.Lgs. 3 marzo 2011 , n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 

dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE.  

- Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di 
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

- Regolamento CE n°852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei 
prodotti alimentari 

- L.R. 28 aprile 1995, n. 75 - Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere  
- D. M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e 

la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche 

 
Le normative indicate, devono intendersi nei testi in vigore. 

 
CAPO IV_ Bando di assegnazione e gli obblighi dell’affidatario  
 

Il Comune di Alfedena con Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 10.05.2018 ha dato  
indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale di avviare le procedure per la pubblicazione del bando di 
concessione. Con Determina n° 110 del 17.05.2018, in considerazione degli aspetti specialistici, 
ha conferito incarico a tecnico esterno, per il progetto di fattibilità e di supporto al RUP. Con 
Delibera di Giunta Comunale n° 65 del 12.11.2018 e Determina n°117, l’Amministrazione ha 
deciso di inserire la ricerca di manifestazioni di interesse, prima di emanare il bando pubblico. 
L’avviso esplorativo è stato pubblicato in data 19.11.2018 e chiuso in data 15.01.2019. A seguito 
della presentazione di tre manifestazioni, l’Amministrazione ha deciso di procedere con il 
Bando. 

 
  La Giunta dovrà approvare il progetto di fattibilità e la proposta della valorizzazione 
degli immobili, da sottoporre al Consiglio Comunale e trattandosi di affidamento di patrimonio 
pubblico, deve attivarsi la procedura dell’articolo 58 del decreto legge n. 112 del 2008, inserendo 
nell’apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, che non sono 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, allegato al bilancio di previsione. 
L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la classificazione come patrimonio 
disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.  
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  Successivamente alle verifiche previste per legge (V.Inc.A, Autorizzazione alla verifica 
archeologica, all’Autorizzazione regionale agli scavi, relazione geologica), si approverà 
definitivamente il progetto preliminare adeguato alle eventuali prescrizioni e contestuale bando, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui si porrà in riferimento l’art.95 
del D.Lgs 50/2016 testo in vigore, non essendo obbligati a seguire il Codice dei Contratti. 
 
  Il procedimento di evidenza pubblica deve essere adottato sia per i contratti passivi che 
per i contratti attivi. Infatti, l’art. 3 della legge 2440/1923, a garanzia del maggior vantaggio per 
l’amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse e ai beni pubblici, 
assoggetta anche i contratti dai quali derivino entrate alle regole della selezione. Ciò premesso, 
mentre i contratti passivi, produttivi di una spesa per l’amministrazione, sono disciplinati dal 
D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”, i contratti attivi, produttivi di un’entrata per 
l’amministrazione, sono disciplinati principalmente dalla legge di contabilità dello Stato (R.D. 
2440/1923) e dal relativo regolamento attuativo (R.D. 827/1924). 
 
  Il principio posto alla base del bando è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa proveniente da soggetto d’impresa con esperienza nel settore dell’erogazione dei 
servizi turistici di montagna.  
 
  Le autorizzazioni e i costi dell’adeguamento dei fabbricati alle vigenti normative, il 
raggiungimento delle agibilità e l’apertura al servizio, sono a totale carico del concessionario. 
 
  La definizione degli aspetti procedurali, qualitativi, quantitativi, premiali, obbligatori, 
sono ricompresi nel Bando e nel Disciplinare di Gara. 
 
 
        Arch. Ph.D. Marcello Borrone 
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