
FALSA COMUNICAZIONE INERENTE  CILENTO.IT

Inviato: domenica 27 agosto 2017
Da: ANCC info@coordinamentocamperisti.it 

A: info@infocilento.it 
Preg. Direttore Info Cilento.it

Oggetto: richiesta di pubblicazione a correzione articolo gravemente offensivo.

La  sottoscritta  Isabella  Cocolo,  in  qualità  di  Presidente  e  legale  rappresentante 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Niccolò 
21,  è  portatrice  di  un  interesse  collettivo  in  relazione  alla  categoria  dei  proprietari  di 
autocaravan a favore dei quali pone in essere, per statuto, molteplici azioni a livello nazionale, 
quindi,  deve ritenersi  portatrice  di  una  posizione soggettiva  giuridicamente  rilevante  come 
riconosciuto  anche  dal  Tar  Toscana  con  sentenza  n.  576/2015.  L’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti  è  la  maggiore  associazione a  livello  nazionale che rappresenta  i 
proprietari di autocaravan, infatti, svolge la propria attività dal 1985 e attualmente annovera 
circa 18.000 equipaggi associati e informa tutti i proprietari di autocaravan (circa 214.000) con il 
sito  internet  www.coordinamentocamperisti.it e  www.incamper.org;  la  rivista  inCAMPER e 
continui direct mailing. Tra gli scopi dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  
indicati  nello  statuto  vi  sono  il  conseguimento  della  libera  circolazione  e  sosta  delle 
autocaravan, la tutela dei diritti di coloro che circolano in autocaravan nonché l’esercizio e la  
promozione delle iniziative volte all’applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta 
delle autocaravan. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti intrattiene dal 1985 a 
oggi costanti rapporti con enti locali e organi dello Stato al fine di tutelare i diritti degli utenti 
della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive 
ministeriali  emanate  in  materia.  L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
perfino partecipato alla formazione della legge 14.10.1991, n. 336 “Disciplina della costruzione,  
circolazione e sosta delle auto-caravan” e al recepimento dei suoi contenuti nel nuovo codice della 
strada nonché al Progetto di relazione sulle nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo 
europeo approvato il 12 settembre 2005 dal Parlamento Europeo.

Il  turismo  in  autocaravan  è  un  fenomeno  complesso  dai  molteplici  e  positivi  risvolti 
contrariamente al gretto e offensivo giudizio  espresso  nell’articolo  di Debora Scotellaro,  che 
avete  messo  in  rete  il  26  agosto  2017  (https://www.infocilento.it/2017/08/26/agropoli-
polemiche-sui-camperisti-necessarie-regole-piu-severe/)  dal  titolo:  Agropoli:  polemiche  sui 
camperisti, necessarie regole più severe.  OCCUPANO PARCHEGGI E ABBANDONANO I 
LORO RIFIUTI”.  Un articolo  che  va  a  ledere  la  dignità  e  l’onore dello  scrivente  oltre  a 
denigrarne  l’immagine  e  la  sottoscritta  che,  ritenendosi  persona  offesa,  vi esorta  alla 
pubblicazione  del  testo  che  segue  e  che  garantisce,  nel  reciproco  interesse,  una  corretta 
informazione, inficiata come potete vedere dai commenti che hanno già postato nel vostro sito.

…………………. Testo ………………………………………………..

In risposta  all’articolo  a  firma Debora  Scotellaro,  messo in  rete  il  26  agosto  2017  Agropoli: 
polemiche  sui  camperisti,  necessarie  regole  più  severe.  OCCUPANO  PARCHEGGI  E 
ABBANDONANO I  LORO RIFIUTI” l’Associazione Nazionale  Coordinamento Camperisti 
evidenzia come l’articolo apre con una foto dove un’autocaravan è parcheggiata nel rispetto del 
Codice della Strada ma la didascalia inserita “Occupano parcheggi e abbandonano i loro rifiuti” 
presenta  i  proprietari  di  autocaravan in  accezione profondamente  negativa,  offensiva  e 
inaccettabile  visto che prosegue nel  testo dell’articolo con  “ABBANDONANO I  LORO RIFIUTI  … 
lasciano più spazzatura e scarichi sull’asfalto di un intero esercito in battaglia  … È paradossale subire la  

maleducazione di questa gente ..”  visto che l’autocaravan NON mette in pericolo l’igiene e la 
salute pubblica poiché, al contrario degli altri veicoli, è autonoma essendo dotata di impianti 
interni che raccolgono i residui organici e le acque chiare e luride. Inoltre, con direttiva prot. n. 
31543/2007 il Ministero dei Trasporti ha chiarito che “…le autocaravan, per il loro allestimento, che  
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comprende serbatoi  di  raccolta  delle  acque inerenti  cucina e  bagno, sempre che siano debitamente ed  
idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica”. Circa i rifiuti 
non v’è dubbio che siano prodotti  da qualsiasi tipologia di turista che visita un territorio e 
chiunque violi le regole di smaltimento è sanzionabile a prescindere dall’utilizzo di un veicolo. 
È ovvio che possono esserci – come in tutti i settori del turismo – comportamenti in violazione 
di  legge  da  attribuire  al  singolo  e  non  alla  categoria  in  generale.  Di  sicuro  la  famiglia  in 
autocaravan (rispetto ad altre tipologie di turisti) dispone di un allestimento che le consente di  
fruire di un territorio e ripartire lasciandolo come lo ha trovato.

Offese,  falsità  ed  erroneità  dei  presupposti si  ravvisano  nell’affermazione  “OCCUPANO 
PARCHEGGI … specialmente dove non si paga il parcheggio … li troviamo ad occupare per intere giornate 

parcheggi a pagamento,  ovviamente senza che sborsino un euro …” quando, al contrario,  la sosta 
delle autocaravan NON costituisce e NON va confusa con il campeggio in quanto la prima è 
componente statica della circolazione stradale mentre il secondo è fenomeno che non attiene 
alla circolazione. Inoltre il parcheggiare è diritto di tutti, a prescindere dal tipo di autoveicolo 
utilizzato. L’esercizio di un diritto non può costituire violazione di un diritto altrui. In alcuni 
casi, le criticità derivano dall’errata regolamentazione della circolazione stradale di certo non 
imputabile a coloro che circolano in autocaravan. In alcuni casi, potrebbe essere utile consentire 
la sosta per un tempo limitato affinché sia garantita la rotazione nella fruizione degli spazi. In 
ultimo se qualcuno  non paga  il  parcheggio  a  pagamento è  compito  di  tutti  segnalarlo  alla 
Polizia Locale e non certo attribuire a tutti un simile comportamento.

Offensiva, priva di senso è l’affermazione “Per i camper dovrebbero esserci parcheggi appositi” 

perché l’esistenza  di  aree  attrezzate,  parcheggi  attrezzati,  campeggi  NON  obbliga 
l’autocaravan  a  recarsi  in  dette  infrastrutture qualora  voglia  semplicemente  sostare  senza 
usufruire dei servizi di carico/scarico acqua e dell’impianto di smaltimento igienico-sanitario.

Poiché il  turismo è una risorsa strategica per il  Paese è opportuno ricordare che i  sindaci 
possono regolamentare il  territorio che sono stati  eletti  ad amministrare ma lo possono fare 
rispettando il  diritto  di  tutti  i  cittadini  alla fruizione gratuita  del  territorio  nazionale.  Deve 
essere sempre chiaro e presente che anche il più povero dei cittadini è proprietario del territorio  
nazionale (città, coste, montagne, fiumi, laghi eccetera) e come tale ha diritto a goderlo. Si tratta 
di  un  diritto  inalienabile  per  il  quale,  tutti,  devono  battersi  per  rafforzarlo  e  mantenerlo, 
altrimenti avremo cittadini: di serie A (i ricchi) che possono godere di tutto il territorio; di serie B 
(i meno abbienti, che sono milioni) che ne avranno sempre meno a disposizione; di serie C (i veri  
poveri, che in Italia, dati ISTAT, superano i cinque milioni e sono in aumento) che sono completamente 
esclusi.  Per sviluppare il Turismo Integrato, in particolare il turismo itinerante, l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti www.coordinamentocamperisti.it si mette gratuitamente 
a disposizione  dei  sindaci quale impegno civico per lo sviluppo socio economico del nostro 
Paese.

………………………… fine testo ………………….

Trattandosi di pubblicazione a mezzo internet,  la comunicazione è stata visualizzata in poco 
tempo da migliaia di utenti con il rischio di alimentare in modo esponenziale quell’infondato 
pregiudizio contro il turismo in autocaravan che insabbia un mercato già profondamente in crisi 
e induce ancor più sindaci a limitare illegittimamente la circolazione di tali autoveicoli, creando 
oneri  al  cittadino e alla Pubblica  Amministrazione e ostacolando lo sviluppo di un turismo 
sostenibile  dal  punto  di  vista  sociale,  economico  e  ambientale,  confidiamo  in  un  vostro 
tempestivo riscontro.
A leggervi e cordiali saluti. Isabella Cocolo, Presidente

……………………………………
l’articolo a firma Debora Scotellaro, messo in rete il 26 agosto 2017 Agropoli: polemiche sui camperisti, 
necessarie regole più severe. OCCUPANO PARCHEGGI E ABBANDONANO I LORO RIFIUTI” 
AGROPOLI. L’estate volge al termine e tra le note stonate di questa stagione ci sono anche i camperisti.  
Non sono mancate polemiche, infatti, per alcuni comportamenti che hanno irritato e non poco i cittadini. 

http://www.infocilento.it/notizie/agropoli/
http://www.coordinamentocamperisti.it/


”I camperisti li trovi dappertutto e specialmente dove non si paga il parcheggio – dichiara un agropolese 
–  lasciano  più  spazzatura  e  scarichi  sull’asfalto  di  un  intero  esercito  in  battaglia”.  La  zona  dove 
maggiormente si segnala il fenomeno è piazza Gallo presso il lungomare San Marco, ma problemi si sono 
registrati anche tra alla foce del  Testene, a Trentova e nell’area portuale.  “Per i  camper dovrebbero  
esserci parcheggi appositi – denuncia un cittadino – invece li troviamo ad occupare per intere giornate 
parcheggi a pagamento, ovviamente senza che sborsino un euro”. A questo si aggiungono i problemi 
relativi ai rifiuti: “Lasciano spazzatura ovunque e ci chiediamo che fine facciano gli scarichi”, segnala un  
residente  del  Lungomare.  Questa  situazione  crea  un  malcontento  generale,  i  cittadini  si  appellano 
all’amministrazione affinché prenda provvedimenti:” È paradossale subire la maleducazione di questa 
gente, sono necessari più controlli e regole severe”, conclude un agropolese.

Inviato: domenica 3 settembre 2017
Da: ANCC info@coordinamentocamperisti.it 

A: info@infocilento.it 
Preg. Direttore Info Cilento.it
Oggetto: richiesta di pubblicazione a correzione articolo gravemente offensivo.

La sottoscritta Isabella Cocolo, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti  si  vede di  nuovo costretta  a scriverle  perché aprendo 
https://www.infocilento.it/2017/08/26/agropoli-polemiche-sui-camperisti-necessarie-regole-
piu-severe/  l’articolo è a disposizione dei lettori senza che siano informati nel primo commento 
con la lettera che vi abbiamo inviato. Anzi, avete inserito il seguente commento:  Fabrizio -  28 
agosto 2017 a 10:11 - Ogni estate gli stessi problemi che inevitabilmente innescano sempre le 
stesse polemiche, gli anni passano ma nulla cambia. I camperisti “furbetti”, per non dire peggio, 
che  occupano  gli  ormai  pochi  parcheggi  gratuiti  per  giorni  e  giorni,  vanno  severamente 
sanzionati e non tollerati come spesso accade. Ad Agropoli esistono aree a pagamento dedicate 
ai camper a poche centinaia di metri dalla bellissima Baia di Trentova, ma evidentemente certi 
“turisti”  preferiscono  andare  a  scrocco  in  tutto  e  per  tutto. Chiariamoci,  non  è  corretto 
demonizzare una intera categoria per colpa di pochi maleducati, ma il Comune ha il dovere di 
intraprendere azioni più incisive al fine di arginare il fenomeno della sosta selvaggia e magari, 
predisporre  una  apposita  area  attrezzata  sul  territorio  comunale,  ovviamente  a  pagamento, 
destinata alla sosta esclusiva dei camper. che va a ledere la dignità e l’onore della scrivente 
oltre a denigrare l’immagine di tutti i proprietari di autocaravan come evidenziato in giallo 
nel testo.
Non solo,  ora  aprendo  https://www.infocilento.it/2017/09/01/agropoli-camperisti-scostumati-
lassociazione-coordinamento-camperisti-respingi-le-accuse/ non troviamo il testo a correzione 
che vi abbiamo inviato ma una sintesi all’acqua di rose e poi postato, quindi in libera lettura, il  
seguente commento CARMELO SANSONE - 3 settembre 2017 a 7:55 - bravi amministratori di Agropoli,  
fatevi rispettare, mandate questi signori nelle aree dedicate, mi risulta che in Agropoli insiste un’area  

attrezzatissima che non ci  va nessuno.  Essendo lei, grazie alla lettera che le abbiamo inviato, a 
conoscenza  che  il  parcheggiare  NON a  pagamento è  un  diritto  sancito  dalle  leggi  e  che  il  
chiedere che siano inviati in parcheggi a pagamento è un interesse privato – legittimo fintanto 
non vi sono inserite offese o sollecitazioni che possono avere doppie letture del tipo “fatevi 
rispettare” ,  se  entro  domani  non sono rimossi  i  suddetti  due commenti  e  non postate  nei  
commenti a due   articoli il testo che vi abbiamo inviato,  i nostri legali  per meglio tutelare i 
nostri diritti hanno l’incarico di adire le vie legali senza ulteriore preavviso. 
Isabella Cocolo, Presidente
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