FALSA COMUNICAZIONE INERENTE IL RESTO DEL CARLINO
Inviato: martedì 15 agosto 2017
Da: ANCC info@coordinamentocamperisti.it
A: i Il Resto del Carlino segreteria.redazione@ilrestodelcarlino.it

Preg. Direttore IL RESTO DEL CARLINO
Oggetto: Il Resto del Carlino: articolo del 14 agosto 2017 - Lidi invasi dai camperisti 'abusivi'. Parcheggiano
dove vogliono.

La sottoscritta Isabella Cocolo, in qualità di Presidente e legale rappresentante
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 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.
Il motivo della presente è che l’articolo che avete pubblicato il 14 agosto 2017 - Lidi invasi
dai camperisti 'abusivi'. Parcheggiano dove vogliono. alimenta 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.
Quale Associazione gravemente offesa dalle affermazioni contenute nel suddetto
articolo e che ledono l’immagine dei proprietari di autocaravan e, dunque, della
maggiore associazione che li rappresenta, invia la presente precisazione con richiesta di
pubblicazione al fine di garantire, nel reciproco interesse, una corretta informazione.
…………………. Testo ………………………………………………..
In risposta all’articolo pubblicato il 14 agosto 2017 - Lidi invasi dai camperisti 'abusivi'.
Parcheggiano dove vogliono, poiché il turismo è una risorsa strategica per il Paese, si
ricorda 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. Ricordiamo che anche il più povero è il proprietario del
territorio nazionale (città, coste, montagne, 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 goderne e cittadini
di serie B (i meno abbienti che sono milioni) o, peggio, i veri poveri (in Italia, dati ISTAT,
superano i 5milioni e sono in aumento) che ne sarebbero esclusi.
L’articolo esordisce rappresentando i proprietari di autocaravan in accezione
profondamente negativa visto l’utilizzo dell’espressione idi invasi dai camperisti 'abusivi'.
Ma la foto evidenzia invece che parcheggiavano nel rispetto dell’articolo 185 del Codice
della Strada, come le autovetture presenti. Per quanto detto, le autocaravan erano
parcheggiate e non stavano né occupando abusivamente e tantomeno stavano
campeggiando, cioè occupando spazio esterno al veicolo. Bene ricordare che
l’occupazione di suolo pubblico (bivacco, eccetera) può essere ben regolamentata con un
opportuno provvedimento che, tra l’altro, è stato inviato al Sindaco dall’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti e gratuitamente scaricabile aprendo
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?
file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php : atto emanato da altri Sindaci con
risultati eccellenti.
Nel testo dell’articolo si confonde OCCUPAZIONE con CAMPEGGIO quando il
legislatore è intervenuto dal 1991 con legge n. 336 poi inserita nel 1992 nel Nuovo Codice
della Strada per regolamentare la circolazione sosta delle autocaravan, inserendole all’art.
54 tra gli autoveicoli Agli interventi legislativi hanno fatto seguito quelli chiarificatori del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno. A titolo
esemplificativo si richiama la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543/2007 con

la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del
codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. La direttiva,
recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione delle
Province d’Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata
altresì oggetto della circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 277/2008. I Sindaci che, in
violazione di legge, emanano ordinanze tese a selezionare le presenze turistiche,
precludendo la circolazione e sosta alle autocaravan, sono stati destinatari di direttive e
lettere Ministeriali nonché di sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati
dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, costringendoli a revocarle.
Nel testo dell’articolo si chiede di mettere un freno al degrado ma il turismo in
autocaravan è un fenomeno complesso dai molteplici e positivi risvolti contrariamente
al gretto e offensivo giudizio espresso nell’articolo, infatti il 12 settembre 2005 il
Parlamento europeo approvava a larghissima maggioranza il Progetto di relazione sulle
nuove prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile e l’articolo 11e
recita: “Si riconosce il contributo del turismo itinerante, così come quello del turismo su
caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, come la
capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di
promuovere misure di sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per
rimediare alla mancanza di strutture attrezzate per i parcheggi, siti di sosta
multifunzionali e depositi per le caravan e le autocaravan in tutta la Comunità”.
Viaggiare in autocaravan è vacanza sociale. Su ogni autocaravan viaggiano mediamente
tre persone e in molti casi ci sono minori. Ciò consolida il rapporto all’interno della
famiglia. Viaggiare in autocaravan consente di superare gli ostacoli di una disabilità. Il
7% dei proprietari di autocaravan la utilizza quale ausilio protesico avendo a bordo un
cittadino portatore di una disabilità il quale può, così, fruire il territorio a pari dignità e
con le stesse opportunità. Viaggiare in autocaravan amplia le possibilità di conoscenza di
un territorio in tutta la sua estensione a differenza del turismo di massa che si concentra in
poche località. È ovvio che coloro che ospitano devono promuovere le peculiarità locali.
Nel testo dell’articolo si parla di aree improvvisate dove sostano i camper non sono
dotate di acqua, luce elettrica, bagni, cestini e l’autore fornisce dati del tutto irreali
creando un’immagine intollerabile e infondata perché le autocaravan, al contrario delle
autovetture, sono dotate di batteria elettrica di servizio, serbatoio di acqua potabile e
serbatoi di raccolta delle acque reflue, bagno interno, cestini interni per la raccolta
differenziata. Parole ribadite nella direttiva prot. n. 31543/2007 il Ministero dei Trasporti
che ha chiarito “…le autocaravan, per il loro allestimento, che 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”.
Concludiamo invitando i lettori a chiamare la Polizia Locale allorquando vedono
violazioni di legge e a fotografare con i loro cellulari, inviandole via mail al Comando di
Polizia Locale perché chi viola la legge deve essere tempestivamente sanzionato, chiunque
esso sia.
…….. fine testo ………..
Confidando nella pubblicazione al fine di evitare di esperire le vie legali, porgo cordiali
saluti e auguro buon lavoro a voi che non siete evidentemente in ferie.
Isabella Cocolo, Presidente

UN CLICK PER LEGGERE GRATIS, in ogni luogo esemplari gratuiti fuori commercio, privi di pubblicità a pagamento,
scaricabili gratuitamente. Buona lettura aprendo:
 www.nuovedirezioni.it le riviste NuoveDirezioni e i libri della collana THEMA, compreso il libro in formato
ebook Orti Botanici - Eccellenze Italiane – autori Marina Clauser e Pietro Pavone.
 www.incamper.orgLe riviste inCAMPER e i libri della collana inDICE, compresi i 2 libri in formato ebook
dell'autrice Maria Marino.

