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COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
CAMPERISTI NUDISTI
Incredibile deduzione del sindaco

di Isabella Cocolo

I camperisti sono dei nudisti e altro e, come da lettera qui riprodotta, lo scrive il sindaco del Comune di Costermano, 
facendo installare una sbarra anticamper per impedire l’accesso alle autocaravan al parco dell’Amicizia dei popoli, 
area che si trova nei pressi del cimitero di guerra tedesco, quindi, meta di turisti e familiari dei caduti. Alla base della 
sua decisione una foto di un turista che si fa la doccia all’aperto vicino a un’autocaravan che dall’inizio della targa ap-
pare straniera. Inoltre, il Sindaco non ha alcun motivo di impedire l’accesso alle autocaravan al parco perché, essendo 
state installate delle telecamere sia all'ingresso che all'uscita del paese, chi viola la legge è facilmente rintracciabile e 
perseguibile grazie al rilevamento della targa. Ci hanno informati che hanno in progetto di allestire un parcheggio per 
autocaravan nei pressi della frazione di Gazzoli ma non sarebbe utilizzato perché ubicato in mezzo alla campagna, a 
3,5 km dal paese, e perché non esiste un valido servizio di trasporto pubblico.
Ancora una volta è solo l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che, su richiesta di un associato, è 
costretta a entrare in azione, presentando istanze al sindaco per acquisire gli atti inerenti l’istruttoria, invitando il 
sindaco  all’autotutela d’ufficio rimuovendo la sbarra al fine di evitare onerosi ricorsi che intralciano la macchina della 
Giustizia, comportando sicure spese per i suoi concittadini e spese per l’Associazione.
Grazie ai camperisti si associano dal 1985 a oggi che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, può in-
tervenire producendo diffide e denunce per tutelare sia il buon nome dei proprietari di autocaravan sia per far rimuo-
vere la sbarra anticamper e i divieti alla circolazione e sosta, attivati con provvedimenti in violazione di legge da alcuni 
sindaci, per impedire la fruizione del territorio alle autocaravan.
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Spett.le	
ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	

COORDINAMENTO	CAMPERISTI	
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it		

Riferimento:	
Risposta	a	nota	n.	14828	del	15.11.2021	
	
OGGETTO:	Parcheggio	nei	pressi	del	parco	dell’amicizia	dei	popoli	–	risposta	
	
Gentile	Associazione,	
	
in	riferimento	alla	Vostra	richiesta	di	informazioni	del	08.11.2021	prot.	14413,	a	seguito	di	vostra	
ulteriore	 richiesta	 di	 chiarimenti	 del	 15.11.2021	 prot.	 14828,	 pervenuta	 successivamente	 alle	
delucidazioni	 inviate	 con	 comunicazione	 in	 data	 09.11.2021	 prot.	 14479,	 in	 merito	 al	
posizionamento	all'ingresso	ed	uscita	del	parcheggio	pubblico	del	Parco	dell’Amicizia	dei	Popoli	di	
numero	due	barriere	limitatrici	in	altezza,	si	comunica	che	l'amministrazione	comunale	ha	deciso	
di	consentire	l'accesso	ai	soli	autoveicoli	di	persone	o	famiglie	che	si	recano	in	visita	al	parco,	e	non	
ai	camion	e	camper,	successivamente	ad	episodi	di	nudismo	e	altro	(si	allega	foto),	sgradevoli	ed	
inammissibili,	che	si	sono	presentati	proprio	nell'area	di	parcheggio	da	parte	di	camperisti	in	sosta.		
Essendo	tale	parco	frequentato	da	molti	bambini	e	famiglie	non	è	di	certo	possibile	tollerare,	né	
consentire	atti	contrari	alla	pubblica	decenza.		
Premesso	 che	 sono	 comunque	 nelle	 adiacenze	 del	 parco	 vi	 sono	 dei	 posti	 sosta	 per	 veicoli	 di	
qualsiasi	 dimensione,	 si	 fa	 presente	 che	 l'amministrazione	 comunale	 ha	 in	 programma	 la	
realizzazione	di	aree	parcheggi	e	soste	camper,	ma	il	tutto	andrà	regolamentato	e	dovranno	essere	
messi	a	disposizione	servizi	essenziali	quali	acqua,	scarichi	e	servizi	igienici.		
	
Inoltre	si	rende	edotto	che	le	sbarre	sono	state	apposte	a	titolo	sperimentale	in	previsione	anche	
dell’estate	2022,	nelle	more,	si	valuterà	se	questa	amministrazione	comunale	avvierà	l’istruttoria	
definitiva	e	la	tenuta	dell’impianto,	o	altro.	
Pertanto	 al	 momento	 non	 esiste	 documentazione	 o	 istruttoria	 di	 cui	 fornire	 l’ostensione	
documentale.	
	
Certo	 della	 vostra	 consapevolezza	 e	 comprensione	 che	 l'amministrazione	 comunale	 non	 può	
permettere	il	perpetrarsi	o	ripetersi	di	azioni	di	questo	tipo.		
	
In	allegato:	

- Documentazione	fotografica	del	parco	e	degli	episodi	di	nudismo	
- Delibera	Giunta	Comunale	n.	143	del	27.10.2020	(vedasi	pag.	60	di	64	pdf)	nella	quale	è	

indicata	 la	 programmazione	 dell’amministrazione	 di	 realizzare	 un’area	 sosta	 Camper	
comunale	 nella	 frazione	 di	 Gazzoli.	 Area	 comunale	 di	 oltre	 40	 mila	 metri	 nella	 quale	
verranno	programmati	idonei	spazi	e	servizi	per	un	soggiorno	adeguato.	

	
Porgo	cordiali	saluti.		
	

Il	Sindaco	
Dr.	Stefano	Passarini	
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Ecco i costi per l’installazione dei 2 portali anticamper: 
•   3.904,00 euro per i basamenti in calcestruzzo (determinazione n. 365 del 17 agosto 2021);
•   4.026,00 euro per acquisto portali (determinazione n. 242 del 3 giugno 2021);
•   2.537,60 euro per installazione portali (determinazione n. 290 del 30 giugno 2021);
per un totale di 10.467,60 euro.
A detto importo ci sarà da aggiungere il costo per la rimozione dei due portali, il trasporto in qualche magazzino e 
quello le pratiche amministrative, quindi, una cifra rilevante per un Costermano sul Garda, Comune di soli  3.849 
abitanti. Oltre a ciò, il danno di immagine che ha inficiato le presenze del turismo in autocaravan: un turismo 
sostenibile auspicabile per ogni Comune perché non richiede l’impatto per la costruzione di immobili e, soprat-
tutto, perché, dopo aver sostato occupando solo uno stallo di sosta e contribuito allo sviluppo socioeconomico 
del territorio, le autocaravan ripartono lasciando intatto il territorio.

OBBEDIENTI ALLE LEGGI,  sostiamo rispettando il Codice della 
Strada. 

CONTRIBUIAMO allo sviluppo socioeconomico locale. 

PRATICHIAMO   turismo sostenibile, infatti, dopo aver sostato, 
ripartiamo lasciando intatto il territorio.

SIAMO IN AZIONE  per perseguire coloro i quali, violando la legge, 
emettono ordinanze anticamper.

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174

info@coordinamentocamperisti.it 

www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
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Per Aspera ad Astra

Migliaia di euro che dovevano essere un sostegno 
per i cittadini di Costermano sul Garda


