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REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
Da tanti anni, gli eletti ad
amministrare i beni pubblici
della Sardegna ancora
non hanno capito che per
trasformare l’isola
in un’oasi felice occorre lo
sviluppo socio-economico
di Pier Luigi Ciolli

L'ITALIA SBRICIOLATA IN UNA RAGNATELA
CHE AVVILUPPA OGNI POSSIBILITÀ DI SVILUPPO

Purtroppo, da generazioni, i sardi sono stati sempre
costretti a lasciare la famiglia e l’isola per trovare un
lavoro. Mille le scuse e i progetti, ma quello che è certo
è che a prosciugare le risorse utili allo sviluppo è l’organizzazione amministrativa pubblica che, per amministrare poco più di 1 milione e mezzo di abitanti, prevede l’esistenza di ben 377 Comuni, 5 Province, 1 Regione
e le relative Società Partecipate.
Oggi c’è un esercito di eletti e dipendenti, e vengono
emanate migliaia e migliaia di leggi, ordinanze, atti e
via dicendo, attivando costi altissimi sia per gli stipendi
e altri compensi sia per i relativi materiali, consulenze,
attrezzature nonché l’attivazione di sistemi complessi
a danno dei cittadini. Pertanto, ci sono milioni di euro
che potrebbero essere risparmiati e investiti per formare giovani e disoccupati, pronti domani a ricoprire nuovi posti di lavoro indispensabili a una riorganizzazione
dei trasporti, dello sviluppo delle energie rinnovabili,
dello sviluppo del turismo integrato.
La riorganizzazione gestionale di questa Regione dovrebbe partire dalle fondamenta, visto che, incredibilmente, sono ancora in servizio le Compagnie Barracellari, i cui appartenenti possono girare armati nonostante, dalla costituzione della Repubblica Italiana, ci
siano in servizio le Polizie Municipali, la Polizia di Stato,
i Carabinieri e la Guardia di Finanza.
Dette Compagnie furono abolite una prima volta nel
1819 e sostituite con i Cacciatori Reali di Sardegna.
Furono ricostituite nel 1827 e riconfermate nel 1836,
anche se negli anni successivi molte furono le proposte
parlamentari per la loro abolizione (1848, 1849, 1850).

Il Governo Sardo, invece, le riorganizzò con Legge 22
maggio 1853, e quello italiano le regolamentò con il Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, dando loro un inquadramento più simile alle guardie delle province e dei
comuni. Dopo l’Unità d’Italia la disciplina venne risistemata con la Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988.
Riguardo ai Barracelli, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti li scoprì nel 1995, intervenendo
perché svegliavano di notte le famiglie in sosta dentro
le autocaravan (articoli aprendo www.incamper.org scaricando i numeri 45 e 48).
Lo abbiamo scritto dal 1985, che il sistema amministrativo italiano (che vede l’Italia divisa in 7.914 Comuni, 107 Province, 20 Regioni, consorzi comunali e
città metropolitane) è da lasciare alla storia, perché
costosissimo, farraginoso e vessatorio verso i cittadini.
Per investire al meglio le poche risorse dobbiamo attivare delle AREE AMMINISTRATIVE, sfruttando oggi le
possibilità che abbiamo a disposizione grazie all’informatizzazione. Ovviamente, dobbiamo lasciare sportelli
dislocati sul territorio, dove i cittadini possano trovare
il personale in grado di fornire informazioni, servizi e
supporto perché, come abbiamo visto anche ultimamente con il passaggio dal PIN allo SPID, ogni giorno ci
sono dei “soliti ignoti” che scaricano sui cittadini nuove
procedure che li costringono a pagare per potersi aggiornare e poi pagare altresì per utilizzarle, vista la loro
complessità, oltre agli strumenti che servono (computer, software e linea Internet).
Si dovrebbe utilmente partire proprio dalla Sardegna,
attivando con il sistema AGENDA 21 i lavori per defi-
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nire il nuovo assetto amministrativo del territorio, visto che detta regione ha tariffe dei traghetti da urlo,
trasporto aereo sempre in forse, sindaci che emanano
divieti illegittimi anticamper che sovraccaricano la Pubblica Amministrazione di istanze e inibiscono il turismo
itinerante, soprattutto, ha la necessità di creare posti
di lavoro e sviluppo. Una riorganizzazione che eliminerebbe, per esempio, il tempo e i costi creati da chi
nel 2007 presentò una Proposta di Legge in cui aveva
inserito all’articolo 18 i termini CAMPER e ROULOTTE,
quando dal 1991, per Legge, i termini erano e sono AUTOCARAVAN (autoveicolo) e CARAVAN (rimorchio). Non
solo, questo articolo fu redatto credendo che una legge regionale potesse imporre l’obbligo di un LIBRETTO alle AUTOCARAVAN (autoveicolo) e alle CARAVAN
(rimorchio), regolarmente previste nella circolazione
stradale dal Codice della Strada. E ad aggravare il tutto, l’OBBLIGO per chi avrebbe utilizzato detto veicolo
o rimorchio di annotare al massimo OGNI 3 GIORNI in
quale STRUTTURA AUTORIZZATA si siano versati gli
scarichi delle acque reflue chiare e scure. Potremmo
disquisire su detta Proposta di Legge, ma fu superata
dalla Legge Regionale n. 16/2017. E a riguardo alla Legge Regionale 16/2017 e delle proposte di legge n. 206
del 14 settembre 2020; n. 208 del 15 settembre 2020 e
n. 214 del 13 ottobre 2020 siamo dovuti intervenire in
modo costruttivo come segue.

Istanza inviata il 19 marzo 2021
Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: consiglioregionale@pec.crsardegna.it, maieli.piero@consregsardegna.it, Regione Sardegna - Giunta - Assessore Zedda Alessandra <lav.assessore@pec.regione.sardegna.it>;
pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Bancareddu
Andrea <pi.assessore@pec.regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Pili Anita <ind.assessore@
pec.regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Giunta
- Presidente - Solinas Christian <presidenza@pec.regione.
sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore
Interim - Solinas Christian <llpp.assessore@pec.regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Murgia Gabriele <agr.assessore@pec.regione.sardegna.it>; pec
Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Lapis Gianni <amb.
assessore@pec.regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna
- Giunta - Assessore - Todde Giorgio <tras.assessore@pec.
regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Chessa Giovanni <tur.assessore@pec.regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Fasolino Giuseppe <prog.assessore@pec.regione.sardegna.it>;
pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Nieddu mario
<san.assessore@pec.regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Giunta - Assessore - Sanna Quirico <eell.assessore@
pec.regione.sardegna.it>; pec Regione Sardegna - Assessore - Satta Valeria aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it
Oggetto: Regione Sardegna/ L.R. 16/2017 e proposte di
legge n. 206 del 14.9.2020; n. 208 del 15.9.2020 e n. 214
del 13.10.2020.

Firenze, 19 marzo 2021
ASSOCIAZIONE
Trasmissione via Posta Elettronica Certificata
NAZIONALE
Spett. Consiglio Regionale della Sardegna, consiglioregionale@pec.crsardegna.it COORDINAMENTO
CAMPERISTI
Egr. Presidente Commissione V maieli.piero@consregsardegna.it
Oggetto: Regione Sardegna/ L.R. 16/2017 e proposte di legge n. 206 del 14.9.2020; n. 208 del 15.9.2020 e n. 214
del 13.10.2020.
Scrivo la presente in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via
San Niccolò 21 quale associazione rappresentativa degli interessi degli utenti della strada che circolano in autocaravan.
Presa conoscenza della L.R. Sardegna n. 16/2017 e delle proposte di legge n. 206/2020, n. 208/2010 e n. 214/2010, la
scrivente associazione teme un’interferenza con la potestà legislativa riservata in via esclusiva allo Stato in materia di
circolazione stradale.
In particolare, non è chiaro se le aree destinate al turismo itinerante e denominate in vario modo (“aree attrezzate”,
“punto sosta”, “camper service”, “area integrata”) siano realizzate in zone destinate a uso turistico-ricettivo ovvero in
aree stradali, cioè destinate alla circolazione stradale ai sensi del Codice della Strada e del relativo Regolamento. Se così
fosse, in primo luogo, non sarebbe ammesso un uso dell’area diverso da quello consentito dal Codice della Strada e
dal relativo Regolamento e, in secondo luogo, la Regione non avrebbe competenza a legiferare in merito all’uso dell’area stessa limitando ad esempio la durata della sosta consentita.
Tanto premesso, si chiede alle SS.LL. di precisare se le aree definite dall’art. 21 della L.R. 16/2017 nonché dalle proposte
di legge n. 206/2020, n. 208/2020 e n. 214/2020 sono realizzate in zone a destinazione d’uso turistico-ricettivo o se
trattasi di aree stradali e, in tal caso, si chiede l’abrograzione dell’art. 21 della L.R. 16/2017 per violazione dell’art. 117
co. 2 della Costituzione ovvero la modifica della norma e delle proposte di legge in oggetto specificando che le aree in
questione sono individuate in zone a destinazione turistico-ricettiva.
Si resta in attesa di cortese riscontro e a disposizione per ogni eventuale confronto.
Distinti saluti. La Presidente, Isabella Cocolo
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

info@coordinamentocamperisti.it

www.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 – 328 8169174

codice ﬁscale 92097020348
www.incamper.org
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Ora vediamo se e come rispondono i destinatari nonché se, con l’occasione, trovano il tempo per incentivare i 377 sindaci sardi a varare il Sito Internet Uniformato: uno strumento utile anche in caso di emergenze
per informare in modo rapido sia i cittadini sia chi si
reca in Sardegna per lavoro o per turismo. Ricordiamo
loro che il Sito Internet Uniformato rende altresì più
efficace il Piano Comunale di Emergenza, facilitando
la fruizione dei parcheggi da parte dei veicoli della
Protezione Civile, oltre a sviluppare le risorse pubbliche e private, perché contiene informazioni aggiornate

che riguardano le attività pubbliche nonché i beni e i
servizi erogati dai privati e/o associazioni per i turisti
e i cittadini.
Il Sindaco che attiverà il Sito Internet Uniformato riceverà dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la diffusione gratuita degli itinerari a tema che
mostrano le opportunità di fruizione del suo territorio.
A tutti il diritto/dovere di sollecitare Governo, parlamentari e Regioni a organizzare la nostra Italia, mettendo le basi per rilanciare lo sviluppo e l’occupazione
duramente colpite dalla pandemia.

SITO INTERNET UNIFORMATO
Acquisire rapidamente e facilmente informazioni
è sicurezza e sviluppo: la proposta ai 7.914 Comuni italiani
Chi abbiamo eletto ad amministrare il territorio e il Paese s’impegna,
a parole, a promuovere lo sviluppo
del turismo ma poi passa il tempo
e non si raggiungono i numeri di visitatori auspicati, nonostante l’Italia
sia la prima nazione al mondo per il
numero di opere d’arte e per essere
una penisola nel Mediterraneo con
panorami mozzafiato.
Da decenni la delocalizzazione della produzione industriale e l’importazione di prodotti esteri, provenienti da paesi come la Cina e l’India, hanno messo in ginocchio, per
meglio dire fatto chiudere, le nostre
piccole e medie imprese artigianali,
commerciali e industriali.
Pertanto, è importante incentivare
il Turismo Integrato a partire dalla diffusione delle informazioni che
descrivono ogni Comune nei suoi
molteplici aspetti.
Uno dei fattori che impedisce lo
sviluppo del Turismo Integrato,
cioè di tutte le sfaccettature che
compongono l’accoglienza nel territorio, è che ognuno dei 7.914 Comuni ha un sito Internet diverso
dagli altri.
Ciò comporta, per chi lo consulta,

una perdita di tempo o, addirittura
a causa della confusione creata, di
abbandonarlo, rinunciando a visitare quel territorio.
Il turista e l’ospite che viaggiano
per lavoro vuole conoscere agevolmente, con un click, le indicazioni
stradali per raggiungere mete d’interesse, i parcheggi, le strutture ricettive, l’elenco delle guide turistiche autorizzate, i punti di ristoro, i
luoghi da visitare, i servizi pubblici e tutto ciò che il territorio offre,
come essere assistito in caso di necessità.
Al contrario, i siti Internet dei Comuni sono pieni di foto e messaggi
pubblicitari dove, per esempio, non
troviamo al volo cosa fare in caso di
emergenze oppure come muoverci
sul territorio.
Non solo: essendo diversi tra loro,
tutte le volte si deve perdere tempo prezioso per capire le varie modalità di ricerca, e questo può determinare, in caso di emergenze, danni
a persone e cose, oltre a ridurre le
presenze turistiche su un territorio
che già dal sito Internet si evidenzia un’incapacità a saper organizzare e ospitare.
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Per contribuire in modo
fattivo, ecco la nostra proposta che illustra uno schema
utile a creare un Sito Internet
Uniformato da far adottare a
tutti i Comuni.
Sollecitiamo l’intervento dell’ANCI,
delle Regioni, del Governo e dei
parlamentari, delle Associazioni
dei commercianti, artigiani e industriali nonché di tutti i sindacati dei lavoratori perché lo sviluppo
del turismo consente di mantenere
e creare nuovi posti di lavoro, adottando quanto proposto.
La home page del Sito Internet
Uniformato che illustriamo, presenta l’indice dove, cliccando su ogni
voce, si apriranno a cascata altri
menu e/o documenti.
Una volta che un Comune abbia
allestito il Sito Internet Uniformato, inserire i dati sarà velocissimo,
sempre che, a chi si occupa degli
aggiornamenti pervengano i flussi
dei dati dai vari settori del Comune
e dai soggetti privati, in correzione
dei dati già esistenti oppure quali
nuovi inserimenti.
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HOME PAGE: Cliccare sul titolo per informazioni e documenti

IN COMUNE
COMUNE
URP
METEO
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA
ASSISTENZA SANITARIA
ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
112
COME SPOSTARSI SUL TERRITORIO
IL TERRITORIO, GLI EVENTI E I SERVIZI
CIRCOLAZIONE STRADALE
SERVIZI PER L’IGIENE PUBBLICA
DI PUBBLICA UTILITÀ
Nuove Direzioni • n. 57 gennaio-febbraio 2020
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URP

IN COMUNE

IN COMUNE

METEO

• Comune (sindaco, giunta, consiglieri, commissioni, consulte,
quartieri, uffici, garante informazione, servizi, società partecipate, elenco fornitori, concorsi, amministrazione trasparente, piano
anticorruzione, documento unico
di programmazione, modulistica,
bandi gara, atti pubblici, comunicati stampa, rassegna stampa, come fare per…)

Previsioni meteo giornaliero e a
distanza di: mari, laghi, venti, intensità UV, precipitazioni, temperature, umidità, indicazioni sulla qualità dell’aria, mappe rilevamento fulmini.

•
Consiglio Comunale completo
degli Ordini del giorno.
• Commissioni Consiliari. Convocazioni e ordini del giorno.
• Catasto delle strade.
• Catasto della segnaletica stradale.

COMUNE

URP

METEO

PIANO COMUNALE
DI EMERGENZA
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IN manuale
COMUNE
(un
è acquisibile gratuitamente scaricandolo dal link
http://www.incamper.org/dettagli_
COMUNE
pubblicazione.asp?id=6 oppure acquisendone altri presenti su Internet
URP e creandone uno specifico), Aree di Attesa Sicura, Aree di
Ricovero, Aree di Ammassamento,
ordinanze, deliberazioni, ConMETEO
sulenti e collaboratori, Personale, servizi erogati, interventi straPIANO
DI EMER
ordinari
e diCOMUNALE
emergenza. L’aspetto
fondamentale del Piano di emergenza comunale è la sua funzione
ASSISTENZA
SANITARIA
pubblica.
Il Piano, cioè,
non deve
essere un documento riservato

METEO

PIANO COMUNALE DI EME

ASSISTENZA SANITARIA
ALBO PRETORIO

PIANO COMUNALE DI AMMINISTRAZIONE
EMERGENZA
TRASP

Tipo di Allerta e tipo di emergenza, esercitazioni secondo il metodo Augustus, Manuale sull’autoprotezione nelle emergenze

ASSISTENZA SANITARIA
112

ALBO PRETORIO

ALBO PRETORIO

COME SPOSTARSI SUL TER

AMMINISTRAZIONE TRASPA
HOME
PAGE:
Cliccare
sul
titolo
per informazioni e docum
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
• PUT (Piano Urbano del Traffico).
• Piano Strutturale.

• Statuto Comunale.
• Bilanci.
• Risultati elezioni.

IL TERRITORIO, GLI EVENT

112

112

CIRCOLAZIONE STRADALE

COME SPOSTARSI SUL TERRI

IN COMUNE
COME
SPOSTARSI SUL SERVIZI
TERRITORIO
PER L’IGIENE PUBB

IL TERRITORIO, GLI EVENTI E

COMUNE

ILCOMUNE
TERRITORIO, GLI EVENTI
E I SERVIZI
DI PUBBLICA
UTILITÀ

Nome della provincia, nome delHOME PAGE:
la regione, Indirizzo, posizione
GPS, Numero abitanti, Nome abitanti, Codice avviamento postale,
Prefisso telefonico, Codice ISTAT,
Codice catastale, Codice Fiscale,
Partita IVA, PEC, telefono centralino, telefono Polizia Municipale,
Codice univoco ufficio Fatturazione elettronica.

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cliccare sul titolo per informazioni e docume

URP
CIRCOLAZIONE
STRADALE

SERVIZI PER L’IGIENE PUBBLI

SERVIZI
METEOPER L’IGIENE PUBBLICA
DI PUBBLICA UTILITÀ
IN COMUNE
DI
PUBBLICA
UTILITÀ DI EMERGENZA
PIANO
COMUNALE
COMUNE
ASSISTENZA SANITARIA
URP
URP
Orari, telefoni, mail, PEC, mail
ALBO PRETORIO
del sindaco, assessori, consiglieri
comunali, mail dei singoli servizi,
METEO
elenco oggetti smarriti, come
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
iscriversi alla newsletter.
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA
112
ASSISTENZA SANITARIA
SVILUPPO SOCIO‐ECONOMICO
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agli addetti ai lavori, ma deve essere adeguatamente diffuso e messo
a disposizione del normale cittadino, in modo da far conoscere i rischi della realtà locale e diffondere
conoscenza anche nel campo della gestione del rischio. Questo affinché ogni cittadino sia messo nelle condizioni di affrontare le situazioni emergenziali con coscienza e
al fine di ridurre i rischi per sé stesso e per gli altri. Il Piano di Emergenza Comunale è la progettazione
e organizzazione di tutte le attività e procedure che dovranno essere adottate per affrontare un evento calamitoso nel territorio di interesse, un sistema articolato di procedure, organizzazione, risorse e
scambio di informazioni. È lo strumento operativo che razionalizza e
organizza le procedure d’intervento nelle emergenze dell’apparato
comunale, delle aziende erogatrici dei pubblici servizi e l’intervento
del volontariato, in modo da ottenere la massima efficienza in caso
di conclamata emergenza, con operazioni di primo soccorso alla popolazione, utilizzo del volontariato,
informazione alla popolazione sui
rischi del territorio, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici
e delle infrastrutture di reti strategiche, la gestione amministrativa
della comunità, per fronteggiare le
necessità più urgenti con utilizzo di
risorse necessarie per il ritorno alla
normalità. La corretta stesura tiene
in considerazione i rischi e le variazioni degli scenari attesi che possono colpire un determinato territorio
e le sue caratteristiche quali corsi
d’acqua, territorio montuoso o pianeggiante, vallivo, frazioni poste in
località disagiate, infrastrutture ferroviarie, viarie, aeroportuali, scuole, ospedali, attraverso la raccolta di
dati e di cartografia e la predisposizione di appositi scenari di rischio,
valutando quali conseguenze pos-

sano interessare, in base alla vulnerabilità del luogo, al tipo di abitazioni, ai siti sensibili come scuole e ospedali, gli insediamenti industriali o ancora il numero di abitanti e loro eterogeneità, considerando la presenza di bambini e anziani e le varie disabilità. (alcune
frasi sono estratte da https://www.
teknoring.com/guide/guide-sicurezza-e-ambiente/piani-emergenza-comunale-protezione-civile/).

ASSISTENZA
SANITARIA
• GUARDIA MEDICA TURISTICA:
telefoni, mail, indirizzo, coordinate GPS. Indispensabile la presenza di una segnaletica esterna all’edificio per ben individuare il Servizio, una bacheca esterna con indicato l’orario, le farmacie, pronti soccorsi, ospedali, laboratori analisi, la presenza di un addetto al front office e telefono, stalli di sosta gratuiti con disco orario.
• ELISUPERFICI: telefoni, mail, indirizzi, coordinate GPS, PEC.
•
PRONTO SOCCORSO: telefoni,
mail, indirizzi, coordinate GPS.
• OSPEDALE: telefoni, mail, indirizzi, coordinate GPS, PEC.
• FARMACIA: telefoni, mail, indirizzi, coordinate, mail, PEC, coordinate GPS.
• LABORATORI ANALISI: telefoni,
mail,indirizzi,coordinate GPS,PEC.
• PERSONE CON DISABILITÀ: telefoni per informazioni e per la rimozione dei veicoli che occupano stalli di sosta riservati ai disabili. Concessione della libera
circolazione stradale anche se il
veicolo è Euro 0, libera circolazione stradale nelle zone a traffico
limitato, sosta gratuita su strade
e piazze pubbliche e in parcheggi
gestiti da società partecipate dal
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HOME PAGE:MET
Clic
PIANO
IN
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Comune
e/o autorizzati dal Comune, esclusione dalla limitazioCOMU
ne di parcheggio a tempo.
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ASSIS
COMUNE
URP
INALBO
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ALBO
Essenziale il poter accedere a tutMETE
ti i provvedimenti emanati.
COMUN
ALB
METEO
AMM
PIANO
PIANO COMUNALE DIURP
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AMMINISTRAZIONE
112
AMM
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ASSIS
Raggruppati secondo le indicazioMETEO
ASSISTENZA
SANITARIA
ni di legge, documenti, informaCOME
112
zioni e dati concernenti l’organizALBO
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ALBO
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attivitàPRETORIO
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ILCOM
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ASSIST
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112
ALBO
SERVP
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COME
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POLIZIA MUNICIPALE: telefoni,
AMMIN
DI PU
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settori e competenze, RegolamenILe TERRITORIO,
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to
Carta dei Servizi.
112
DI P
CIRCOLAZIONE STRADALE
CIRCO
COME
COME
112
112
NUMERO
UNICO
EUROPEO PER
LE EMERGENZE

SPOSTARSI
SERVIZI
PER L’IGIENE PUBBLI
SUL
TERRITORIO
• Mappa interattiva di tutto il territorio: edifici dove si svolgono attività di pubblico servizio, porti, aeroporti, centri commerciali, parcheggi, capolinea dei trasporti pubblici
con i relativi percorsi, piste ciclabili,
fontanelle acqua potabile, gabinetti, stazioni taxi, isole per la raccolta differenziata, strutture ricettive
alberghiere, paralberghiere, extralberghiere, all’aperto, ristori, guardia
medica turistica, pronto soccorso,
ospedali, farmacie, laboratori analisi, stazioni di servizio carburanti,

DI PUBBLICA UTILITÀ
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AMMINISTRAZIONE TRASP
AMM

stazioni di ricarica per veicoli elettrici, luoghi di culto e cimiteri.

sone con disabilità, per saccopeli-

• Strutture di supporto ai senza casa:

• Welcome card: Indirizzi dove ritirarla, elenco agevolazioni, accesso
gratuito al trasporto pubblico.

sti, camperisti, caravanisti, canoisti, escursionisti a cavallo.

112
mail, PEC, WhatsApp, sito internet. 112

HOME PAGE:
Cliccare
titoloURP
per
e docum
indirizzi,informazioni
coordinate GPS, telefoni,
sti, tendisti,
cicloturisti,sul
motocicli-

• Piste ciclabili.
• ZTL: elenco delle zone a traffico
limitato.
• Strade con limitazione ai veicoli
Euro: indicazioni Euro.

• Carta stradale del Comune: indicazione delle zone demaniali.

IN COMUNE

• Edifici dove si svolgono attività di
pubblico servizio: indirizzo, coordinate GPS, telefoni, mail, PEC.

COMUNE

• Carta stradale della Provincia.

• Strade con limitazione ai motocicli e ciclomotori Euro: indicazioni Euro.

• Carta stradale della Regione.

• Porto: indirizzo, collegamenti, orari, imbarchi, tariffe, telefoni, mail,
PEC, WhatsApp.

SERVIZI PER
L’IGIENE PUBBLICA

• Aeroporto: indirizzo, telefoni, mail,
PEC, WhatsApp.
• Stazione ferroviaria: indirizzo, telefoni, mail, PEC, WhatsApp.
• Trasporto pubblico autobus: itinerari, orari, capolinea fermate, tariffe, telefoni, mail, PEC, WhatsApp.

URP

•
Associazioni locali: indirizzi, coordinate GPS, telefoni, mail, PEC,
WhatsApp, sito internet.

METEO
COME SPOSTARSI SULCOM
TER
• Luoghi di culto e cimiteri: indiriz-

coordinate
GPS, telefoni, mail,DI EM
PIANO
COMUNALE
ILzi,
TERRITORIO,
GLI EVENTI
PEC, sito internet.
IL TE

ASSISTENZA
SANITARIA
CIRCOLAZIONE
STRADALE
CIRCO
CIRCOLAZIONE

STRADALE
SERVIZI
PER L’IGIENE PUBB
ALBO
PRETORIO
• Stazioni di servizio carburanti: inSERV
dirizzi, coordinate GPS, telefoni,

METEO

mail, PEC.
DI
PUBBLICA UTILITÀTRASP
AMMINISTRAZIONE
•
Stazioni di ricarica per veicoli
DI PU
elettrici: indirizzi, coordinate GPS,
• Gabinetti pubblici a pagamento:
se a pagamento.
PIANO
COMUNALE
DItariffe
EMERGENZA
indirizzi, coordinate
GPS, tariffe, 112
• Parcheggi gratuiti: numero iden• Gabinetti pubblici gratuiti: indirizzi, coordinate GPS, cartina stradale.

cartina stradale.

• Fontanelled’acquapotabile:indirizzi, coordinate GPS, cartina stradale.

tificativo, indirizzi, coordinate GPS,
cartina stradale.

•
Stalli di sosta gratuiti: cartina
stradale, coordinate GPS.

• Tramvia: itinerari, orari, capolinea
fermate, tariffe, telefoni, mail, PEC,
WhatsApp.

•
Impianti igienico-sanitari per il
rifornimento d’acqua potabile e
per lo scarico delle acque reflue
dei veicoli e dei rimorchi dotati
di serbatoi interni di raccolta: indirizzi, coordinate GPS, tariffe se a
pagamento, cartina stradale.

• Taxi e taxi merci posteggi: indirizzi, telefoni, mail, WhatsApp.

• Isole per la raccolta differenziata:
indirizzi, coordinate GPS.

• Metropolitana: itinerari, orari, capolinea fermate, tariffe, telefoni,
mail, PEC, WhatsApp.

• Taxi e taxi merci: centrali telefoniche telefoni, mail, PEC, WhatsApp.

IL TERRITORIO,
GLI EVENTI
E I SERVIZI
• Tassa di soggiorno.
• Eventi: indirizzi,coordinate GPS,telefoni, mail, PEC, WhatsApp degli organizzatori, valutazioni impatti ambientali, valutazione inquinamenti
acustici, piani di sicurezza adottati,
itinerari alternativi, cartina stradale.
• Itinerari a tema: per gite scolastiche, per i circoli anziani, per per-

ASSISTENZA SANITARIA
COME SPOSTARSI SUL TER
ALBO PRETORIO

archeggi a pagamento: GLI
numeroEVENT
IL• PTERRITORIO,
identificativo, cartina stradale, coordinate GPS, tariffe, telefoni, mail,
PEC, WhatsApp.

AMMINISTRAZIONECIRCOLAZIONE
TRASPARENTE STRADALE

112

• Stalli di sosta a pagamento: cartina stradale, coordinate GPS, tariffe.

• Strade soggette
pulizia con PUBB
SERVIZI
PERallaL’IGIENE
rimozione veicoli: coordinate GPS,
cartina stradale.

COME SPOSTARSI SUL
TERRITORIO
• Punti
dove si sono verificati
inDI
PUBBLICA
UTILITÀ

SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ

cidenti: coordinate GPS, cartina
stradale.

IL TERRITORIO, GLI EVENTI
E indirizzi,
I SERVIZI
• Carri attrezzi:
tariffe tele-

•
Elenco guide turistiche autorizzate: indirizzi, telefoni, mail, PEC,
WhatsApp, sito internet.

foni, mail, PEC, WhatsApp.

CIRCOLAZIONE STRADALE
nerari alternativi, cartina stradale.

•
Strutture ricettive alberghiere, paralberghiere, extralberghiere, all’aperto: indirizzi, coordinate
GPS, telefoni, mail, PEC, WhatsApp,
sito internet.

• Cantieriincorso:coordinateGPS,iti-

•
Cantieri programmati: date, coordinate GPS, itinerari alternativi,
cartina stradale.

SERVIZI PER L’IGIENE PUBBLICA

•
Alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, ristori: indirizzi, coordinate
GPS, telefoni, mail, PEC, WhatsApp,
sito internet.

• Insidie stradali: scheda per segnalarle, illustrata in dettaglio nella
pagina che segue.

DI PUBBLICA UTILITÀ
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Vivere Civile

SCHEDA SEGNALAZIONE INSIDIA STRADALE
percorrendo …………………………………………………………………………………………………………………………………
(autostrada a pedaggio, autostrada gratuita, Strada Statale, Superstrada, Strada Provinciale, Strada Comunale, Strada vicinale, altro)
precisamente ………………………………………………………………………………………………………………………………
(nome della strada, numero della strada, denominazione della strada, altro…)
alla altezza del ………………………………………………………………………………………………………………………………
(chilometro, numero civico, altro)
INSIDIA STRADALE:
01) stato della strada ……………………………………………………………………………………………………………………
(cunette non segnalate, pietrisco, dosso pericoloso, solchi, buca, frana, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, effetto aquaplaning, liquidi scivolosi sulla sede stradale, oggetti
abbandonati sulla sede stradale, passaggio di animali non segnalato, altro)
02) presenza di dissuasori ………………………………………………………………………………………………………………
(troppo alti, troppo ripidi, deformati, mal segnalati, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità
laterale confondente, altro)
03) presenza di cordoli …………………………………………………………………………………………………………………
(deformati, mal segnalati, poco visibili, sdrucciolevoli, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, altro)
04) presenza di segnaletica stradale orizzontale …………………………………………………………………………………
(poco visibile, troppo liscia, troppo spessa, confondente, non prevista dal Codice della Strada, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, altro)
05) presenza di segnaletica stradale verticale ……………………………………………………………………………………
(poco visibile, coperta da vegetazione, con supporto inadeguato, in posizione errata, confondente, priva sul
retro dei dati previsti all’articolo 77 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e in particolare
essendo prescrittiva della ordinanza istitutiva, non prevista dal Codice della Strada, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, altro)
06) presenza di barriera …………………………………………………………………………………………………………………
(inesistente, danneggiata, pericolosa, non raddoppiata, inutile, con illuminazione laterale confondente, con
pubblicità laterale confondente, altro)
07) presenza di curva ……………………………………………………………………………………………………………………
(non segnalata, senza visibilità, con visibilità limitata, con illuminazione laterale confondente, con sede
stradale con poca aderenza, con pubblicità laterale confondente, altro)
08) presenza di incrocio …………………………………………………………………………………………………………………
(difficile da percepire, con segnaletica che impone di fermarsi per comprenderla, con scarsa visibilità, con
illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, altro)
09) presenza di tombino …………………………………………………………………………………………………………………
(deformato, troppo profondo, scivoloso, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, altro)
10) presenza di spartitraffico …………………………………………………………………………………………………………
(con scarsa visibilità dei catarifrangenti, vegetazione invadente, segnaletica con scarsa visibilità, illuminazione scarsa, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità laterale confondente, altro)
11) presenza di lavori in corso …………………………………………………………………………………………………………
(sospesi ma con limitazioni in atto, mal segnalati, con illuminazione laterale confondente, con pubblicità
laterale confondente, con avvisatori di velocità non previsti dal Codice della Strada, cunette non segnalate,
pietrisco, dosso pericoloso, solchi, buca, frana, altro)
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È compito di tutti i proprietari di autocaravan ricordare al Governo,
ai parlamentari e agli organi di informazione che durante la pandemia da Covid-19
circolare e sostare con l’autocaravan NON contribuisce alla diffusione del virus perché:
1. è
 un turismo sostenibile che contribuisce allo sviluppo socioeconomico locale grazie agli acquisti
fatti e che, dopo aver sostato, riparte lasciando intatto il territorio. Infatti, la Comunità Europea ha
espressamente riconosciuto il turismo in autocaravan come turismo sostenibile approvando nel
2005 la Relazione Luis Queirò che all’articolo 11e sanciva “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”;
2. l a sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio,
attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote e non occupa
comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo
come recita l’articolo 185 del Codice della Strada;
3. l ’autocaravan NON rappresenta una turbativa all’ordine e sicurezza pubblica essendo inverosimile
che il transito, la fermata o la sosta di tale autoveicolo rechi pregiudizio a quel complesso di beni
giuridici fondamentali e interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza.
Ciò detto, è doveroso riconoscere agli individui di vivere tranquillamente nella comunità e di
agire in essa per manifestare la propria individualità e soddisfare i propri interessi;
4. 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. Infatti, nell’allestimento interno c’è la cucina, il bagno e i letti che consentono una
vera autonomia al pari di un’abitazione civile. Essendo presenti su tutto il territorio italiano gli
impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti
negli appositi impianti interni delle autocaravan, un sindaco non può obbligare le autocaravan a
sostare e/o soggiornare in parcheggi attrezzati, aree attrezzate e campeggi a pagamento;
5. l ’autocaravan NON è fonte di inquinamento e/o degrado del decoro dell’ambiente poiché riparte,
dopo aver sostato, lasciando integro il territorio;
6. l a 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;
7. l’autocaravan NON costituisce un pericolo per la sicurezza urbana poiché il transito, la sosta
o la fermata di tale autoveicolo non rappresenta un fenomeno criminoso, o di illegalità o di
abusivismo. Al contrario, viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza. La famiglia in
autocaravan viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconoscibile, contribuendo anche
al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente alle Forze
dell’Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sosta.
È altrettanto importante far presente al Governo, ai parlamentari, ai presidenti di regione e ai sindaci che, se
costretti a emanare restrizioni alla circolazione per contenere la pandemia, consentano la libera circolazione
stradale a chi si reca presso la seconda abitazione perché, nello spostarsi a bordo di un veicolo dalla propria
residenza alla seconda casa, non si attivano contatti significativi mentre, al contrario, fruire di tale seconda opportunità permette significativamente di evitare gli accumuli di stress che, oltretutto, portano ad ammalarsi.
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ASSOCIAZIONE

NAZIONALE
COORDINAMENTO

CAMPERISTI

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

info@coordinamentocamperisti.it
www.coordinamentocamperisti.it

055 2469343 – 328 8169174
codice ﬁscale 92097020348
www.incamper.org

P.e.c.

Firenze, 21 gennaio 2021
Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it

Consiglio dei Ministri
uscm@palazzochigi.it

Oggetto: richiesta di chiarimenti ai fini della corretta interpretazione
e applicazione del D.L. n. 2/2021 e del D.P.C.M. 14.1.2021.
Scrivo la presente in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via di San Niccolò 21,
quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di
autocaravan per esporre e richiedere quanto segue.
Premesso che
−

il D.L. 2/2021 e il D.P.C.M. 14.1.2021 hanno previsto nuove misure
restrittive per il contenimento del contagio da covid-19;

−

sono sempre vietati, a prescindere dalla gravità del rischio, gli
spostamenti verso una regione o provincia autonoma diversa dalla
propria, a eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o
necessità e di quelli consentiti, con ulteriori specifiche limitazioni, a chi
vive nei comuni fino a 5.000 abitanti;

−

nelle aree qualificate rosse, sono consentiti esclusivamente spostamenti
all’interno del proprio comune e solo per motivi di lavoro, salute o
necessità;
considerato che

−

non influisce sul rischio di contagio lo spostamento di
persone conviventi con mezzi di trasporto propri anche se diretti verso
comuni, regioni o province autonome diverse da quelle di residenza,
domicilio o abitazione;

−

le autocaravan consentono a un nucleo familiare di essere autonomo
per un certo tempo senza necessità di alcun servizio. Circolare in
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MENTARE GLI SPOSTAMENTI CON I VEICOLI
ISTANZA 21/01/2021
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autocaravan nel rispetto del codice della strada NON mette in pericolo
l’igiene e la salute pubblica come confermato anche dal Ministero dei
Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007 nella quale si legge “…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”;
−

influisce sul rischio di contagio la permanenza all’interno di locali
chiusi aperti al pubblico e areati con sistemi di riciclo forzato dell’aria,
l’assembramento di persone anche all’aperto, il mancato utilizzo di
idonee misure di protezione delle vie respiratorie, il mancato rispetto
della distanza interpersonale di sicurezza.

Tanto premesso, si chiede di chiarire che le misure di contenimento del
rischio di contagio da covid-19 attualmente in vigore per effetto
dei provvedimenti in oggetto consentono:
1. di spostarsi con un proprio mezzo di trasporto anche verso comuni,
regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o
domicilio per raggiungere seconde case di proprietà o in uso, strutture
ricettive, terreni di proprietà o in uso per attività agricole e di
allevamento, località dove praticare attività ludiche;
2. di spostarsi con un proprio mezzo di trasporto anche verso comuni,
regioni e province autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o
domicilio per raggiungere rimessaggi di autocaravan, imbarcazioni e
velivoli per verificarne lo stato e farne uso nel rispetto delle ulteriori
misure di contenimento del rischio di contagio da covid-19;
3. circolare in autocaravan anche verso comuni, regioni e province
autonome diverse da quelle di residenza, abitazione o domicilio al fine
di praticare attività turistica nel rispetto delle ulteriori misure di
contenimento del rischio di contagio da covid-19.
Distinti saluti.

SVILUPPO SOCIO‐ECONOMICO

La Presidente
Isabella Cocolo
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