
VACANZE IN EUROPA
Purtroppo nella nostra Unione Europea il turismo in autocaravan trova degli oppositori
(albergatori, gestori di campeggi e di case in affitto) che, vedendolo come concorrente,
condizionano i Sindaci a emanare atti pubblici per impedire la sosta, diurna e/o notturna, alle
autocaravan. Appare evidente che si tratta di atti pubblici emanati per un interesse privato e tesi
a limitare e/o impedire la circolazione stradale (circolazione e sosta) delle autocaravan.
Attivare un contenzioso nazionale è già troppo oneroso, infatti, solo l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti è in grado di farlo in tutti gli ordini e gradi della giustizia, ma un
contenzioso internazionale è quasi impossibile affrontarlo. Per tale motivo occorre che la Unione
Europea vari una norma che sancisca di poter fruire l’interno di un autoveicolo in sosta e come
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti siamo entrati in azione.

L’ULTIMA SEGNALAZIONE RICEVUTA DI UNA CONTRAVVENZIONE
PUR AVENDO SOSTATO CON L’AUTOCARAVAN SENZA OCCUPARE LO SPAZIO ESTERNO.

22 settembre 2015 Da: Eugenia A: info@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: URGENTE multa portogallo
Invio in allegato copia della multa ricevuta oggi il lingua portoghese. Di una cosa invece sono molto
dispiaciuta e cioè che io ed altri nostri amici francesi ci siamo fermati in quel prato poiché il proprietario
del ristorante di fronte ci ha detto che il terreno era sua proprietà e noi potevamo sostare.  Noi per
ricambiare la cortesia abbiamo cenato al suo ristorante.  Quando poi successivamente  è arrivata la
"truppa" della guardia nazionale ci hanno solo invitato a non fare campeggio ma che potevamo sostare
come si vede dalla  foto scattata che il camper è solo in sosta. Invece ora mi vedo recapitare questa multa.
Questo mi sembra davvero un brutto comportamento. Sono in genere molto attenta a dove sosto e faccio
attenzione anche ai cartelli che qui erano completamente assenti. Inoltre la comunicazione è in lingua
portoghese e sono impossibilitata ad avere una comprensione corretta e anche a come provvedere al
pagamento. Ringrazio cortesemente per un vostro consiglio in merito a breve termine e saluto
cordialmente, Eugenia
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Sulle azioni nell’Unione Europea abbiamo pubblicato su 

Anno n. pagine titolo dell’articolo e link al file su internet foto a pagina
2006 108 87 -102 è turismo 93
http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=108&startPage=89

2005 102 8 – 17 Testa di ponte in Europa 17
http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=102&startPage=18 

2005 101 52-66 13 marzo 2005 per l’Europa 69
http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=101&startPage=54 

1990 13 18-26 Progetto Europa 20-21
http://www.incamper.org/dett_numero.asp?id=13  
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