
La pandemia ci ha costretti

a sospendere l’invio

cartaceo della rivista.

Riprenderemo a spedirla  

quando torneremo a viaggiare.  

Nel frattempo,

l’associato può scaricare

libri e riviste, inserendo su 

www.incamper.org 

i codici stampati sulla tessera 

(vedi esempio a fianco)
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Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

197 maggio - giugno 2020

www.incamper.org

LETTERA APERTA  
AL GOVERNO:

PARCHEGGI  
GRATUITI  

COMUNICAZIONE  Firenze, 7 maggio 2020
Pervengono ogni giorno numerosi quesiti riguardo al Covid-19, soprattutto in merito agli spostamenti consentiti, ma l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti risponderà sia al telefono sia via mail UNICAMENTE AI SOCI.

Detta decisione è stata presa perché:
•	le nostre risorse sono limitate e dipendono esclusivamente dal tesseramento;
•	l’associarsi può avvenire con anche versando soli 20 euro all’anno;
•	ci pervengono numerose mail da camperisti pronti a chiedere informazioni ma che evitano di contribuire, associandosi, a creare il fondo sociale indispensabile 

a consentire all’Associazione di esistere e potergli rispondere e produrre azioni che consentono la libera circolazione e sosta alle autocaravan; 
•	a seguire una sintetica relazione sui ricorsi in atto per garantire la libera circolazione e sosta delle autocaravan, con le previsione dei costi che potremmo dover 

sostenere;
•	dal 25 gennaio a oggi sono oltre 729 i provvedimenti emanati (decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio, circolari ministeriali, ordinanze regionali, 

ordinanze sindacali che abbiamo separato in 5 elenchi inserendoli in http://www.coordinamentocamperisti.it/sapere_per_contenere.php);
•	i numerosissimi e continui provvedimenti rendono inutile produrre un documento unico che, essendo composto da centinaia di pagine, nessuno leggerebbe;
•	non è agevole per i nostri consulenti giuridici rispondere rapidamente stante che ogni quesito è specifico e cambia a seconda di dove risiede l’associato;
•	vista la necessità di coordinare norme di rango diverso, peraltro non sempre chiare, in molti casi, richiede il richiedere precisazioni alle autorità competenti;
•	l’aggiornamento, lo studio e le azioni che trovi in http://www.coordinamentocamperisti.it/sapere_per_contenere.php richiedono un impegno quotidiano.

Agenda sintetica delle sole attività legali intraprese e in via di definizione  Aggiornata al 28 aprile 2020

TEssErAMENTO: AbbiAmo sceLto di esseRe uN’AssociAzioNe 
PRiVA di pubblicità a pagamento e PRiVA di finanziamenti pubblici.

PRemiA il nostro impegno versando subito il tuo contributo per il 2020 scegliendo:
•	 Paypal e/o con carta di credito aprendo www.coordinamentocamperisti.it
•	 conto corrente postale numero 25736505
•	 bonifico bancario IBAN: IT11D0303202805010000091123 / BIC code BACRIT 21696

versando 20 euro come sOCIO GrEEN riceverai:
1. via mail in modo da stamparle o visualizzarle sul telefono:

•	 la tessera 2020 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
•	 la tessera EUROCAMPING 2020

2. in cartaceo la tessera touring club italiano e la rivista touRiNG (omaggio riservato ai primi 20.000 associati).

3. potrai scaricare da www.incamper.org i 6 numeri della rivista inCAMPER.

versando 35 euro come sOCIO COLLEZIONIsTA riceverai in cartaceo:
•	 la tessera 2020 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
•	 la tessera EUROCAMPING 2020,
•	 i 6 numeri della rivista incAmPeR a partire dall’iscrizione,

     la tessera touring club italiano e la rivista touRiNG (omaggio riservato ai primi 20.000 associati).

cordiali saluti e augurissimi per tua salute e quella dei tuoi cari. isabella cocolo, Presidente

TrIBUNALI AMMINIsTrATIVI rEGIONALI
comune di bagno a Ripoli autorità e n. R.G. T.A.R. Toscana – 164/2020, deposito ricorso 6 febbraio 2020 - comune di bari sardo autorità e n. R.G.  T.A.R. Sarde-
gna – 908/2018, deposito ricorso 13 novembre 2018 - comune di bardonecchia autorità e n. R.G. T.A.R. Piemonte, deposito ricorso 27 aprile 2020 - comune di 
campi bisenzio autorità e n. R.G. T.A.R. Toscana – 1044/2019, deposito ricorso 1° agosto 2019, comune di caponago autorità e n. R.G. T.A.R. Lombardia-Brescia 
– 2683/2019, deposito ricorso 19 dicembre 2019 - comune di cascina autorità e n. R.G. T.A.R. Toscana – 1302/2017, deposito ricorso 19 ottobre 2017 - comune di 
Levanto autorità e n. R.G. T.A.R. Liguria – 420/2018, deposito ricorso 20 giugno 2018 - comune di martinsicuro autorità e n. R.G. T.A.R. Abruzzo, deposito ricorso 
24 settembre 2016 - comune di massa autorità e n. R.G. TAR Toscana, deposito ricorso 19 settembre 2018 -  comune di montegiordano autorità e n. R.G. T.A.R. Ca-
labria – Catanzaro – 1431/2017, deposito ricorso  22 novembre 2017 - comune di Pietrasanta autorità e n. R.G. T.A.R. Toscana – 944/2017, deposito ricorso 18 luglio 
2017 - comune di Pisa autorità e n. R.G. T.A.R. Toscana – 165/2020, deposito ricorso 6 febbraio 2020 - comune di siracusa autorità e n. R.G. T.A.R. Sicilia –Catania 
– 1278/2019, deposito ricorso 2 agosto 2019 - comune di terni autorità e n. R.G. T.A.R. Umbria – 565/2018, deposito ricorso 13 novembre 2018 - comune di Vieste 
autorità e n. R.G. T.A.R. Puglia - Bari – 1029/2015, deposito ricorso 5 agosto 2015. In preparazione e notifica  comune di Varena - comune di Prato - comune di 
Arezzo.	•	Onorari per ciascuna pratica, in media euro 2.500,00 euro. Spese legali avversarie in caso di soccombenza per ciascuna pratica, in media euro 2.500,00 
euro. Spese vive per ciascuna pratica, circa euro 700,00 euro per contributo unificato, notifiche, diritti. Eventuali spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: 
estremamente variabili in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario, non quantificabili a priori.

GIUDICI DI PACE
comune di Arezzo autorità e n. R.G. Giudice di Pace di Arezzo - 458/2020, deposito ricorso 13 febbraio 2020 - comune di Arzachena - capitaneria di olbia autorità 
e n. R.G. Giudice di Pace di La Maddalena - 4/2020, deposito ricorso 9 gennaio 2020 - autorità e n. R.G. Giudice di Pace di La Maddalena - 5/2020, deposito ricorso 
9 gennaio 2020 - comune di bagno a Ripoli autorità e n. R.G.  Giudice di Pace di Firenze - 1176/2020, deposito ricorso 6 febbraio 2020 - comune di caorle autorità 
e n. R.G. Giudice di Pace di Pordenone, deposito ricorso 7 febbraio 2019 - comune di Firenze autorità e n. R.G. Giudice di Pace di Firenze - 277/2020, deposito 
ricorso 10 gennaio 2020 - autorità e n. R.G. Giudice di Pace di Firenze - 8427/2019, deposito ricorso  26 settembre 2019 - autorità e n. R.G.  Giudice di Pace di Fi-
renze - 9722/17, data ricorso 30 settembre 2017 - comune di Forlì autorità e n. R.G. Giudice di Pace Forlì, deposito ricorso 4 dicembre 2019 - comune di Genova 
autorità e n. R.G. Giudice di Genova, deposito ricorso 21 febbraio 2019 - autorità e n. R.G. Giudice di Genova, deposito ricorso 21 marzo 2020 - comune di imperia 
autorità e n. R.G. Giudice di Pace di Imperia - 405/2019, deposito ricorso 9 aprile 2019 - comune di massa autorità e n. R.G. Giudice di Pace di Massa – 949/2018, 
deposito ricorso 8 novembre 2019 - autorità e n. R.G. Giudice di Pace di Massa, deposito ricorso 11 ottobre 2018 - comune di Recco autorità e n. R.G.  Giudice di 
Pace di Genova, deposito ricorso 17 dicembre 2019 - comune di salò autorità e n. R.G. Giudice di Pace di Brescia - 4727/2019, deposito ricorso 26 giugno 2019.
In preparazione e notifica Comune	di	Andalo	-	Comune	di	Ancona.	•	 Onorari per ciascuna pratica, in media euro 500,00 euro. Spese legali avversarie in caso di 
soccombenza per ciascuna pratica, in media euro 500,00 euro. Spese vive per ciascuna pratica, circa 60,00 euro per contributo unificato, notifiche, diritti. Even-
tuali spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: estremamente variabili in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.

TrIBUNALE (primo grado) tribunale di Firenze autorità e n. R.G. 3416/13,data  citazione 26 luglio 2013.

TrIBUNALE (appello)
tribunale di Arezzo autorità e n. R.G. 3392/19, data ricorso 10 luglio 2019 - tribunale di cagliari autorità e n. R.G. 11027/18, ricorso 24 dicembre 2018 - autorità e n. 
R.G., ricorso 31 ottobre 2017 - tribunale di Firenze  autorità e n. R.G. 9884/19, ricorso 8 novembre 2019 - tribunale di milano autorità e n. R.G., citazione 19 settem-
bre 2018 - tribunale di tempio Pausania autorità e n. R.G., ricorso 17 luglio 2014.
In preparazione e notifica tribunale di Agrigento. Per le opposizioni a sanzioni amministrative. • Onorari per ciascuna pratica, in media euro 1.000,00 euro. Spese 
legali avversarie in caso di soccombenza per ciascuna pratica, in media euro 1.000,00 euro. Spese vive per ciascuna pratica, circa 120,00 euro per contributo 
unificato, anticipazioni, notifiche. Eventuali spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: estremamente variabili in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.

COrTE sUPrEMA DI CAssAZIONE
comune di montalcino, ricorso 14 gennaio 2016 - comune di Rodengo saiano, ricorso 28 febbraio 2019 
comune di Firenze, ricorso 29 novembre 2019 – ricorso 21 giugno 2018. Spese da definire

PrOCEDIMENTI AL MINIsTErO DELLE INFrAsTrUTTUrE E DEI  TrAsPOrTI
Procedimenti ex art. 6 dPR 495/92
Alberobello, istanza 26.11.2015 - Alberobello, istanza 16.1.2019 - Andriano, istanza 5.4.2018 –Andriano, istanza 21.6.2018 –Aquileia, istanza 12.3.2019 - Arco, istanza 
4.4.2018 – v. Leonardi sbarre e div. Transito - Arco, istanza 4.4.2018 – v. Lungo Sarca - Arco, istanza 4.4.2018 – v. Leonardi div. Transito - Arco, istanza 4.4.2018 – v. 
Martiri - Ascea, istanza 20.7.2018 - Asiago, istanza 7.10.2019 - biella, istanza 27.4.2018 - borgo Veneto, istanza 7.5.2019 - bormio, istanza 5.4.2018 - butera, istanza 
18.1.2019 - calasetta, istanza 11.6.2018 - calenzano, istanza 18.1.2019 - candiolo, istanza 15.5.2019 - carrara, istanza 17.4.2018 - casalecchio di Reno, istanza 12.3.2019 
- Caserta, istanza 24.8.2017 - cecina istanza 10.4.2019 - cogne, istanza 12.11.2018 - dobbiaco, istanza 18.6.2018 - Finale Ligure, istanza 28.4.2018 - Gallipoli, istanza 
26.3.2018 - Gargnago, istanza 29.6.2018 - Gera Lario, istanza 19.7.2018 - imperia, istanza 12.7.2016 - Loano, istanza 18.10.2017 - Luino, istanza 14.3.2019 - marsala, 
istanza 30.4.2018 - milano, istanza 27.3.2018 - minturno, istanza 2.10.2018 - Padova, istanza 27.2.2018 - Pella, istanza 9.7.2019 - Pietra Ligure, istanza 28.6.2018 - Po-
lignano a mare, istanza 26.6.2018 - Porto Venere, istanza 19.11.2018 - Prato, istanza 2.5.2018 - Recco, istanza 14.5.2018 - Riva del Garda, istanza 4.12.2017 - Riva 
del Garda, istanza 24.11.2017 - san Quirico d’orcia, istanza 18.12.2018 - santa teresa di Gallura, istanza 3.10.2019 - san Vito chietino, istanza 7.1.2020 - terracina, 
istanza 23.6.2017 - terlano, istanza 22.1.2018 (ord. 49) - Terlano, istanza 26.1.2018 (alberi park Jakobi) - Valdidentro, istanza 17.4.2018 - Vetralla, istanza 11.9.2018 - 
Venezia, istanza 7.9.2018 - trieste, istanza 11.9.2018 - torrazza coste, istanza 2.7.2018 – Ventimiglia, istanza 20.9.2019  Villasimius, istanza 29.9.2017.
Ricorsi ex art. 37 c.d.s.
civitanova marche, ricorso 5.8.2017 - Livigno, ricorso 16.8.2018 - Pietrasanta, ricorso 21.6.2017 - torino – ricorso 19.6.2018. Spese da definire

ULTErIOrI ATTIVITÀ
•	 Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.
•	 Interventi per i post-vendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).
•	 Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza in merito).
•	 Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e della segnaletica e relativa corrispondenza in merito.
•	 Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all’installazione di segnaletica o a comportamenti degli organi 

accertatori; istanze per l’iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.
•	 Scritti difensivi ex legge 689/81.
•	 Diffide ex art. 328 c.p.
•	 Esposti alla Corte dei conti.
•	 Esposti alla Procura della Repubblica.
•	 Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.
•	 Produzione di articoli.
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 Da non dimenticare che:
•	senza l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti le autocaravan, sia sotto l’aspetto assicurativo sia per la circolazione stradale, sarebbero ancora 

insieme agli autocarri o come veicoli speciali, pagando altissime tariffe assicurative nonché essere limitate nella circolazione e sosta.  
•	solo grazie all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti c’è una legge che inserisce l’autocaravan tra gli autoveicoli e prevedere gli impianti igien-

tico-sanitari dove poter scaricare le acque reflue. Infatti, nel 1987, d’intesa col deputato Franco Fausti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
collaborava a redigere la proposta di legge n. 1456 “Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan”. Nel 1990 la 
Provincia di Trento recepiva i contenuti di tale proposta emanando la legge provinciale n. 33/90. La proposta di legge veniva poi approvata dal Parlamento 
con legge n. 336/91 “Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravan” c.d. legge Fausti che, per prima in Europa, regolamentava la circo-
lazione delle autocaravan. Come attestato dall’on. Fausti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nel 1992 contribuiva a far recepire i contenuti 
della legge 336/91 nel Nuovo Codice della Strada facendo inserire gli articoli 185 C.d.S. e 378 Regolamento Esecutivo del C.d.S..

Tutte le azioni sopra sinteticamente elencate  
sono state possibile grazie al volontariato  
e ai camperisti che ogni anno si associano  
versando anche solo 20 euro l’anno.

“ „


