Comune di Cevo (Bs)
Parco Regionale dell' Adamello

Norme Campi Temporanei

Tende e eueine
Le tende dormitori, le cucine e la cambusa dovranno essere realizzate con strutture che non
prevedano 10 scavo di buche nel terreno, posizionandole se possibile in zone rialzate al fine di
evitare la creazione di canaline di scolo.
Ne1 caso si rendesse necessario l'ancoraggio dei tiranti in cordoncino di canapa per tenere in
tensione teli di copertura e tende alla vegetazione circostante, si dovra fare in modo che con
vengano provocate escoriazioni alla corteccia, posizionando tra questa ed il cordame un cuscinetto
protettivo (in tessuto 0 gomma).

Fuoehi e legna
I fuochi potranno essere realizzati nelle zone appositamente attrezzate 0, in altemativa,
utilizzando braceri 0 bidoni di lamiera sollevati da terra e sagomati in modo tale da impedire il
contatto tra il fuoco ed il terreno sottostante.
La cenere, una volta raffreddata, potra essere sparsa sul terreno nelle zone che verranno indicate
al momento della consegna dell'area.
I fuochi potranno essere alimentati con legname secco raccolto a terra, potranno inoltre essere
utilizzate le parti secche di alberi od arbusti che saranno assegnate dalla guardia boschiva alla
consegna dell' area, potranno essere bruciati i rifiuti cartacei.
Nei fuochi non potranno essere bruciati gli scarti di cucina.

Rifiuti
I rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in contenitori impenneabili, coperti per evitare infiltrazioni d'acqua e
sollevati da terra.

La raccolta dovra essere effettuata avendo cura di separare i rifiuti ricic1abili (carta, vetro,
plastica, alluminio) dal resto.
I contenitori con i rifiuti ricic1abili dovranno essere conferiti nelle campane appositamente
approntate in localita Pineta, mentre i rifiuti indifferenziati dovranno essere conferiti nel cassonetto
pili vicino all'ubicazione del campo.

We-Latrine
Nelle aree in cui non siano disponibili servizi igienici attrezzati si potra procedere con la posa di we chimici oppure
con la forrnazione di una buca sufficientemente profonda che funga da latrina.

Nel caso si utilizzino we chimici, gli stessi dovranno essere appoggiati al suolo avendo cura di
garantime la stabilita e provvedendo quando necessario, con 10 smaltimento dei rifiuti nella
pubblica fognatura.
In caso si realizzi una latrina, la stessa dovra essere localizzata a debita distanza da corsi
d' acqua 0 da opere di captazione, su terreno profondo e con esposizione a sud, possibilmente in
prossimita di aree con vegetazione nitrofila e comunque secondo le indicazioni che verranno fomite

al momenta della consegna dell' area. Periodicamente dovra essere cosparsa con ca1ce spenta e parte
del terreno scavato.
Alla fine del campo dovra essere ricoperta con uno strato di terreno sufficiente ad evitare
eventuali dilavamenti oltre che dalla zolla superficiale che al momenta della preparazione della
buca sara stata messa da parte in condizioni tali da permetteme la conservazione.

Acqua
L'allacciamento temporaneo all'acquedotto comunale, se praticabile, sara realizzato dal
personale del Comune di Cevo.
L'utilizzo dell'acqua dovra essere limitato allo stretto necessario, a fini potabili ed igienici.
E' consentito l'utilizzo esc1usivamente di sostanze biodegradabili a1 100% quale il sapone di
Marsiglia 0 simili.
Non e consentito 10 scarico in corsi d'acqua 0 sul terreno di sostanze oleose di qualsiasi natura
che dovranno pertanto essere raccolte in contenitori stagni e correttamente smaltite.

Durante l' effettuazione del campo sara buona norma utilizzare i sentieri tracciati 0 comunque
camminamenti preferenziali, al fine di arrecare il minor danno al cotico erboso.
Si ricorda altresi che su tutto il territorio del Parco e vietato:
Abbandonare rifiuti;
asportare 0 danneggiare piante, fiori 0 vegetali in genere;
Accendere fuochi al di fuori delle aree attrezzate;
Disturbare, danneggiare, catturare 0 uccidere animali, raccogliere 0 distruggere
nidi e tane, danneggiare 0 distruggere illoro ambiente, appropriarsi di animali;
apporre cartelli 0 insegne.

Campi temporanei su suolo privato:
11 proprietario,dopo aver avuto le necessarie autorizzazioni previste da parte del Parco Adamello e
dall'ASL di competenza .dovra inoltrare debita richiesta all' Amministrazione Comunale alla quale,
nel caso di assenso, dovra essere versato un importo giomaliero all'atto dell'occupazione pari ad
Euro 1,00 (uno) per persona per tassa rifiuti e fruizione dell'acqua potabile .
Entro 24 ore dall'occupazione produrre un elenco nominativo delle persone presenti.
Dovranno essere rispettate tutte le disposizioni comportamentali sopra riportate.

Campi temporanei su suolo pubblico
I richiedenti all'atto dell'occupazione dovranno :
- avere le necessarie e dovute autorizzazioni dal Parco Adamello, dall'ASL di competenza e
dall' amministrazione Comunale.
- versare un deposito cauzionale di euro 300,00 a garanzia della perfetta tenuta dell' area comunale.
versare l'importo giomaliero di Euro 1,00 a persona a titolo di occupazione area, tasse rifiuti
e fruizione acqua potabile .
produrre entro 24 ore un elenco nominativo delle persone presenti.
attenersi alle disposizioni comportamentali sopra riportate.

Letto, confermato e sottoscritto

