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sottoscrive il documento: Pier Luigi Ciolli

RICCIONE (RN)
SBARRE ANTICAMPER
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del
Comune di RICCIONE (RN) perché ha istituito sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel
parcheggio in via Vespucci.
Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di
circolazione delle autocaravan nel Comune di Riccione.
31 luglio 2013
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
chiesto al Comune di Riccione il provvedimento istitutivo delle sbarre ad altezza ridotta dalla
sede stradale presenti nel parcheggio in via Vespucci e la rimozione degli illegittimi manufatti.

L’AZIONE PROSEGUE


A TUTTI I CAMPERISTI L’INVITO A:
Associarsi. Infatti, i 35 euro annui per equipaggio, circa 0,10 euro al giorno, sono l’unica risorsa che
alimenta il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnicogiuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan,
analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l’illegittimità e far
rimuovere i divieti e/o le sbarre. Vale ricordare che detto importo può essere recuperato dal camperista
grazie agli sconti fruibili previsti per la nostra Associazione.
 Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper e informare il camperista che incontra sulle nostre azioni
e, se non ci conosce, farsi dare il suo indirizzo completo e la targa della autocaravan per poi
inviarcelo. Noi provvederemo a inviargli in omaggio almeno una rivista perché l’informazione è
FORMAZIONE.
A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL’AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA
CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN nel rispetto delle norme di legge, con
conseguente revoca delle ordinanze anticamper e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre
ad altezza ridotta dalla sede stradale.
Con l’occasione ricordiamo che quanto produciamo è frutto del lavoro di gruppo che, appena definito
nei maggiori aspetti, inviamo per poi aggiornarlo alla luce degli interventi che ci pervengono.
Il nostro compito è quello di rendere coscienti e preparati i camperisti, alla luce delle reali esperienze
che ci giungono da migliaia di camperisti: esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare
da solo il singolo camperista.
Se poi chi ci legge non fa tesoro dei nostri interventi nessun problema: noi abbiamo svolto il nostro
dovere civico di INFORMARE e FORMARE.

A TUTTI IL COMPITO DI SOLLECITARE
L’IMMEDIATO SANZIONAMENTO DEL SINDACO E/O DIPENDENTE PUBBLICO
CHE ADOTTA UN PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO
Vista la crisi economica e la necessità d’investire le risorse per lo sviluppo, l’Italia ha urgente bisogno di
una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – consapevolmente
– adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente
sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.
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