
Comune di Ugento (LE)
Revocato il divieto di sosta alle autocaravan

A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di
Ugento (LE) ha revocato il divieto di sosta alle autocaravan “sul lungomare Japigia dall'
intersezione Via E. Toti alla Piazzetta Portobello” previsto con ordinanza n. 26 del 19 luglio 2010.
Apprezziamo l’amministrazione comunale che ha provveduto d’ufficio alla revoca
dell’illegittimo divieto senza costringere l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a
richiedere l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o
gestori della strada. Infatti, l’analisi del provvedimento è un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella
visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento emesso al fine di evitare
indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it 
Lecci Massimo massimo.lecci@libero.it Sindaco
Chiga Salvatore chigaonline@virgilio.it Vicesindaco/Assessore ai diritti sociali, politiche sociali e famiglia, tutela della salute, 
Avv. Grasso Immacolata Maria Venere mveneregrasso@libero.it Assessore ai servizi istituzionali e generali, giustizia, contratti,
contenzioso, personale, istruzione e diritto allo studio, politiche di prevenzione per l'ordine pubblico e la sicurezza
Dott. Greco Graziano graziano-greco@virgilio.it Assessore allo sviluppo economico e competitività, artigianato, commercio,
SUAP e attività produttive, politiche per il lavoro e formazione professionale, politiche giovanili, sport, tempo libero 
Geom. Meli Alessio info@turismoapulia.it Assessore alle opere pubbliche e manutenzione del patrimonio
Dott.ssa Specolizzi Anna Daniela daniela.specolizzi@gmail.com Assessore al bilancio e programmazione, agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, urbanistica e assetto del territorio

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 Ugento.

14 agosto 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Ugento di
trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan nel lungomare
Corso Annibale in località Torre San Giovanni.

9 marzo 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, sollecita un
riscontro alla precedente istanza di accesso.

23 marzo 2016
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Con nota prot G del 2016 il Comune trasmette l’ordinanza n. 26 del 19 luglio 2010 istitutiva del
divieto di sosta a caravan e autocaravan sul lungomare Japigia, dall' intersezione Via E. Toti alla
Piazzetta Portobello.

2 maggio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Ugento di revocare
l’ordinanza n. 26 del 19 luglio 2010 e rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan
installati in base all’illegittimo provvedimento.

19 ottobre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, sollecita la
revoca dell’ordinanza n. 26 del 19 luglio 2010 e la rimozione dei segnali di divieto di sosta alle
autocaravan installati in base all’illegittimo provvedimento.

10 novembre 2016
Il Comune di Ugento con lettera prot. 22457/16 del 10 novembre 2016 comunica la revoca
dell’ordinanza n. 26/2010 nella parte in cui si prevede il divieto di sosta alle autocaravan.

10 novembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Ugento di oscurare i
segnali di divieto alle autocaravan e provvedere alla successiva e tempestiva rimozione.

NOI per voi, VOI per noi
 SEGNALATECI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto scattate anche con il

cellulare e nel testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione.
 INFORMATE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta,

raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal modo potremo
inviargli in omaggio un numero della rivista.

 RICORDATE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 è l’unica a
intervenire per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne la dimostrazione aprire
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php, dove
sono elencati i comuni in cui abbiamo fatto ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue azioni in corso
per farla ripristinare.
I 35 euro l’anno per associarsi (circa 1/3 di un solo rifornimento di carburante, oltretutto recuperabile grazie
agli sconti e promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa ma, se inviati da pochi equipaggi, non
basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire e far revocare anche una sola ordinanza
anticamper. 
A p r e n d o http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01 Associazione/index.php l e
indicazioni su come versare o far versare il contributo sociale.
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