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SOSTARE O CAMPEGGIARE? www.incamper.org  n. 212/2022

COMUNE DI MENFI (AG)
Sbagliano il campeggiare con il sostare

di Cecilia Pacini

SITUAZIONE 1  La foto evidenzia autocaravan in sosta che rispettano quanto previsto dall’articolo 185 del 
Codice della Strada, pertanto, sono errate le considerazioni e le richieste inoltrate dai residenti al Comune 
che poi ha agito correttamente non rispondendogli.
https://www.corrieredisciacca.it/bertolino-tra-degrado-e-campeggio-abusivo-dei-camper-federconsumatori-
scrive-al-comune-ma-non-riceve-risposta/  

17 agosto 2022 –  Bertolino tra degrado e campeggio 
(abusivo) dei camper, Federconsumatori scrive al 
Comune…ma non riceve risposta. MENFI – Una 
lettera della Federconsumatori, sottoscritta da una 
ventina di residenti della zona balneare Bertolino, 
del Comune di Menfi, non riceve riscontro da parte 
dell’Amministrazione comunale. Nella lettera, 
Federconsumatori segnala diversi problemi derivanti 
dalla presenza di numerosi camper che soggiornano 

per diversi giorni. Una zona che, tra l’altro, non è attrezzata per il parcheggio dei camper non essendo 
dotata di servizi adeguati. I residenti evidenziano una serie di disservizi patiti che “non consentono di godere 
appieno dei luoghi dove risiedono”. Lamentano la poco pulizia della spiaggia che ha riflessi sull’aspetto 
igienico-sanitario. Inoltre, lamentano la sosta prolungata di diversi camper che “bivaccano e si accampano 
infrangendo il divieto di campeggio in spiaggia senza nessuna reprimenda da parte delle Forze dell’Ordine”. 
C’è anche la lamentela della pista ciclabile che “versa in stato di abbandono, senza controllo da parte della 
Polizia Municpale”, tanto che è anche “percorsa da automobilisti con grave rischio per i ciclisti”. I residenti, 
tramite la Federconsumatori, invitano il Sindaco ad adoperarsi con “somma urgenza pulendo in tempo utile 
la spiaggia e ponendo in essere ogni opportuna iniziativa per far rispettare il divieto di campeggio”.

SITUAZIONE 2 La foto evidenzia autocaravan e autovetture che stanno campeggiando, vedi la tenda che 
hanno montato tra le due autocaravan e davanti al cofano della prima autocaravan nonché tende tra le 
autovetture. Corretta l’istanza che richiede l’intervento degli agenti previsti nel Codice della Strada per i 
relativi sanzionamenti e/o allontanamenti 
https://www.corrieredisciacca.it/controlli-a-bertolino-dopo-segnalazione-di-mare-amico/
11 settembre 2022 – MENFI. In seguito ad un 
esposto presentato dall’associazione Mare 
Amico, Capitaneria e Commissariato di Polizia 
di Sciacca hanno effettuato oggi dei controlli 
nella spiaggia di Bertolino, tra Sciacca e Menfi, 
dove a quanto pare si stava svolgendo un 
rave party ritenuto rumoroso ed abusivo. La 
segnalazione è corredata di una serie di foto che 
raffigurano decine di camper nella zona di mare 
in questione. “Al di là del grave fatto odierno – scrive Mare Amico – già da tempo segnaliamo la presenza 
abusiva e continua di un elevatissimo numero di camper che, senza alcuna autorizzazione, occupano ed 
inquinano, questo pregevole tratto di spiaggia libera a Menfi”.




