Egr. Sig.
Assessore al Turismo
Città di Milano
assessore.dalfonso@comune.milano.it

Como, 18 dicembre 2014
Oggetto: Expo e naturismo – un'occasione di promozione turistica.Egregio Assessore, innanzitutto la ringraziamo per la sua cortese risposta alla nostra
precedente lettera di pari oggetto.
Abbiamo accolto il suo suggerimento andando a rinnovare il sollecito ai Gruppi Consiliari di
Regione Lombardia afﬁnché avviino un percorso di discussione sulla proposta di legge che
avevamo presentato nel maggio 2014 e che le alleghiamo per conoscenza.
Le saremmo grati se nella sua importante veste di Assessore al Turismo della Città Europea più
importante d'Italia, volesse afﬁancarsi al nostro sollecito.
Per quanto riguarda la Città di Milano, che ben conosciamo, pur comprendendo la sua
constatazione che ci troviamo di fronte ad una realtà fortemente urbanizzata, crediamo che
comunque sia possibile individuare spazi dove la pratica del naturismo possa essere praticata
senza interferire con coloro ai quali ciò potrebbe dare fastidio. Città come Vienna e Monaco,
solo per citarne un paio che molto hanno di similitudine con la nostra Città, hanno spazi naturisti
dentro i loro parchi urbani. Luoghi sicuri, frequentabili dalla famiglie, perché vogliamo
sottolineare che il naturismo è soprattutto una pratica familiare. Certo, occorre una legge che
regolamenti questi luoghi. L'occasione di Expo può a nostro avviso diventare lo strumento per
dare una risposta concreta ad una richiesta che a livello europeo, ma le garantiamo anche
italiano, è molto diffusa.
Ci terremmo a poter avere con lei un confronto su questo argomento e le rinnoviamo la richiesta
di poterla incontrare.
In attesa di un suo cortese riscontro la ringraziamo per l'attenzione e la salutiamo cordialmente.
Marco Ca aneo
Presidente A.N.ITA.
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
VALORIZZAZIONE DELLA PRATICA DEL NATURISMO

Art. 1. Deﬁnizioni, ﬁnalità e principi generali
1. Si deﬁnisce naturismo “un modo di vivere in armonia con la natura, cara erizzato dalla pra ca della nudità in comune, allo
scopo di favorire il rispe o di se stessi, degli altri e dell'ambiente”. Il naturismo è un movimento che si propone di
promuovere un conta o dire o con la natura privo di ar ﬁciosità e convenzioni sociali, partendo dal rispe o verso le
persone, per arrivare al rispe o degli animali e dell'ambiente a raverso uno s le di vita che vede la nudità come logica
conseguenza del proprio modo di essere interiore.
2. La Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’ar colo 117, comma IV, della Cos tuzione,
riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garan re la possibilità di pra care il naturismo,
riconoscendolo come s le di vita sano, naturale ed educa vo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.
Art. 2. Competenze della Regione
1. La Regione, per perseguire le ﬁnalità di cui all’ar colo 1, favorisce
l'individuazione di aree pubbliche e a richiesta di quelle private da des nare alla pra ca del naturismo e la realizzazione
d’infrastru ure pubbliche e private des nate al medesimo scopo, anche con la concessione di contribu a raverso le vigen
leggi d’incen vazione del se ore turis co.
Art. 3. Aree pubbliche des nate alla pra ca naturista
1. I Comuni, o comunque gli en competen in materia, anche in accordo tra loro, individuano e des nano spiagge lacustri o
ﬂuviali, boschi ed altri ambien naturali di proprietà del demanio o di en pubblici, alla pra ca del naturismo, a cominciare
da quelli in cui tale pra ca è già consuetudine. Tale adempimento deve avvenire entro 180 giorni dalla promulgazione della
presente legge. Ogni Comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già individuate e di trovare nuovi si da des nare
alla pra ca naturista.
2. Le aree des nate alla pra ca naturista, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, possono essere concesse a
priva , associazioni ed organizzazioni che ne garan scano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le
tariﬀe previste dalle rispe ve norma ve.
3. Con riferimento al comma 2, nel caso di concessioni ad associazioni naturiste no proﬁt il canone dovrà essere simbolico o
nullo; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai sogge gestori. In
ogni caso si garan sce la possibilità di a rezzare l'area in modo da garan rne il miglior funzionamento e la fruizione.
4. Le amministrazioni comunali controllano l'a vità svolta, il regolare alles mento delle infrastru ure qualora queste
fossero previste e, in caso di riscontro nega vo, revocano la concessione o la licenza.
5. Trascorso il termine temporale di cui al comma 1, nel caso in cui i Comuni o gli altri en competen non abbiano
provveduto ad individuare e des nare le previste aree alla pra ca naturista, le organizzazioni, le associazioni, società o altri
sogge portatori di interesse pubblico possono chiedere agli stessi l'autorizzazione ad adibire delle aree alla pra ca
naturista, in relazione alla loro passata ed abituale frequentazione naturista o alla forte vocazione a diventare area des nata
alla pra ca naturista. Il Comune o gli altri en interpella devono inviare risposta scri a e mo vata entro i 90 giorni
successivi. Nel caso di mancata risposta vale la regola del silenzio assenso, pertanto l'area sogge a a richiesta sarà
automa camente autorizzata.
Art. 4. Aree private des nate alla pra ca naturista
1. I priva che intendano aprire stru ure des nate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine o altro, si a engono, per
l'u lizzo delle aree e per la realizzazione di manufa , a quanto previsto dalle altre leggi vigen che disciplinano il se ore
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turis co e gli eventuali vincoli ambientali in essere nella zona coinvolta dalla costruzione della stru ura.
Art. 5. Vigilanza delle aree des nate alla pra ca naturista
1. E' compito dei gestori delle aree des nate al naturismo, siano esse aree pubbliche o private, vigilare sulla loro corre a
fruizione, u lizzando allo scopo, tu i mezzi che la legge me e loro a disposizione. Il controllo delle aree di esclusiva
per nenza comunale o di altri en pubblici sarà di competenza delle rela ve forze di ordine pubblico.
Art. 6. Delimitazione e segnalazione delle aree des nate alla pra ca naturista
1. I limi delle aree e delle stru ure des nate alla pra ca naturista vanno resi eviden solo ed esclusivamente mediante
semplici cartelli indican l’inizio della zona naturista, pos a par re da 50 m dall’inizio dell’area adibita alla pra ca naturista.
Art. 7. Norma ﬁnale
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazze a uﬃciale della Regione Lombardia.
2. E' fa o obbligo a chiunque spe

di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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