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Autocaravan in Europa

A seguito della petizione inviata
a tutti gli europarlamentari italiani
arriva l’intervento
dell’On. Isabella De Monte
di Isabella Cocolo

Il messaggio che abbiamo ricevuto.
2 luglio 2018 - Oggetto: Autocaravan: Comunicato stampa e Interrogazione Commissione europea
Buongiorno, a nome dell’on. Isabella De Monte la
ringrazio per l’email e informo che l’onorevole si è attivata sul fronte AUTOCARAVAN presentando il sottostante comunicato stampa e un’interrogazione con
risposta scritta alla Commissione europea che le invio
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in allegato. Un cordiale saluto, Nezka Figelj, Accredited Parliamentary Assistant - Office of Ms Isabella
De Monte, MEP - European Parliament - BrusselsStrasbourg
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Comunicato stampa
TURISMO: DE MONTE; BASTA GUERRA AI CAMPER,
SI FACILITI CIRCOLAZIONE
«Basta fare la guerra ai camper con divieti e restrizioni eccessive: si faciliti piuttosto la loro circolazione in quanto importanti
per lo sviluppo del turismo itinerante». Lo afferma l'eurodeputata del Pd Isabella De Monte, che ha presentato un'interrogazione alla Commissione sulla circolazione e la sosta degli
autocaravan in Europa. Secondo De Monte «pur nel pieno
rispetto delle regole della strada e senza alcun invito alla sosta
"selvaggia", ritengo doveroso intervenire per ridurre divieti e restrizioni eccessive nei confronti di una tipologia di turismo molto diffusa in tutta Europa. Numerose sono infatti le difficoltà
che devono affrontare gli autocaravan in diversi Paesi europei,
molti dei quali vietano la permanenza a bordo dei mezzi al di
fuori delle strutture ricettive, nonostante siano regolarmente
in sosta. Inoltre, limitano la sosta agli autocaravan, creano
parcheggi riservati alle sole autovetture e impediscono loro la
circolazione, installando specifici divieti di transito nonché collocano sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei parcheggi, bloccando in tal modo l'ingresso dei mezzi. L'articolo 185 del nostro
codice della strada» osserva De Monte - «stabilisce che la sosta degli autocaravan sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili, se poggia sul suolo solamente
con le ruote e non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo, in ciò equiparandoli agli altri autoveicoli». «Ma le normative » osserva
De Monte « variano da Stato a Stato. Anche nei Paesi a noi
vicini, come Croazia, Slovenia e Austria, esistono differenze
marcate nelle limitazioni e sanzioni previste. Gli autocaravan
in Europa sono importanti per lo sviluppo del turismo itinerante e necessitano di una regolamentazione corretta in tutti gli
Stati europeo. Chiedo dunque alla Commissione» conclude
De Monte - «come intenda muoversi per incoraggiare gli Stati
europei a promuovere norme per facilitare la circolazione e la
sosta degli autocaravan».
Elisa Coloni

CAMPER

Confidiamo che anche gli altri nostri europarlamentari intervengano dandoci notizia affinché l’Unione
Europea, viste le premesse inserite nella petizione qui
riprodotta, sancisca quanto segue:
CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN
1. L’AUTOCARAVAN è autoveicolo di categoria
internazionale M1 (veicolo avente una speciale
carrozzeria e attrezzato permanentemente per
essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente), e
pertanto deve essere soggetta alle stesse limitazioni di velocità previste per le stesse autovetture
di categoria M1.
2. Non è consentita l’adozione di disposizioni che
abbiano l’effetto di limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan, salvo che il proprietario o gestore della
strada preveda la stessa limitazione anche per
tutti gli altri autoveicoli.
3. La permanenza all’interno di un’autocaravan
in sosta sulle strade e nei parcheggi NON costituisce campeggio ed è consentita senza limiti di
tempo anche al di fuori delle strutture ricettive.

AUTOCARAVAN IN EUROPA
3

