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Allestiscono nei parcheggi stalli di sosta 
di soli 5x2 m per impedire la sosta alle autocaravan
di Angelo Siri

Per superare quanto previsto dal Codice della Strada ecco ripetersi lo stesso canovaccio nel Comune di Porto 
Torres. 
A qualcuno disturba il turismo in autocaravan e sollecita il Sindaco a emanare un atto in violazione di legge 
per limitare e/o impedire la libera circolazione e sosta a chi arriva nel territorio con un’autocaravan. 
Diritto/dovere di tutti di intervenire per far revocare detto illegittimo provvedimento in modo da evitare 
oneri ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione e alla macchina della Giustizia in quanto verrebbe investita 
da ricorsi sia al Tribunale Amministrativo Regionale sia diretti ai Giudici di Pace.

IL MESSAGGIO DELL’ASSOCIATO

Inviato: sabato 15 ottobre 2022
Da: … omissi per la privacy …  
A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: Ordinanza comune di Porto Torres 13-10-2022 misure anticamper.
https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/documenti/albo-pretorio/atto/index.html?idatto=23521

Spett. Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
Alla Cortese attenzione Pier Luigi Ciolli 

Buongiorno, mi chiamo … omissi per la privacy … e sono un vostro associato, leggo con molta 
attenzione e soddisfazione le vostre “battaglie” legali contro le discriminazioni poste in essere 
contro noi camperisti da parte di molte amministrazioni comunali. 

come titolo riporta “Camper stop alla sosta selvaggia - nelle piazze posto solo per le auto -”. 

Si parla di un’ordinanza emanata dal comune di Porto Torres che di fatto caccia dalla piazza i 
Camper che superano i 5 metri di lunghezza con la motivazione di aver ricevuto segnalazioni di 
“malcontento posto dagli abitanti delle palazzine vicine”.  

Quindi nell’attesa che il comune di Porto Torres si possa dotare di un area di sosta per i camper 
(quelli autorizzati) l’ordinanza caccia via i camper da quella piazza lasciando solo la possibilità 
alle autovetture. 

Non so se questa ordinanza che trova in allegato sia del tutto legittima, proprio per questo mio 

Porto Torres sia pienamente legittimo. 

L’ordinanza pubblicata sul sito del comune la trovate cliccando sul link sopra riportato. 

Vi ringrazio anticipatamente e buon lavoro. 
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LA RISPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE

Inviato: domenica 16 ottobre 2022
Da: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it
A: … omissi per la privacy …; segreteria@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: Comune di Porto Torres o revoca o ricorso urgente al TAR SARDEGNA

Comunicazione ricevuta che giro alla Segreteria che, appena possibile, attiverà l’accesso al 

chiedere la revoca del provvedimento e la relativa rimozione della segnaletica stradale, pena 
il ricorso al TAR della SARDEGNA. Peccato che i camperisti sardi non si associno in massa, 
preferendo che siano sempre i camperisti che si associano alla nostra associazione a dedicare 
tempo e denaro per liberarli. Aprendo https://www.coordinamentocamperisti.it la dimostrazione 
concreta dei costi e del tempo dedicato alla difesa dei diritti dei camperisti alla circolazione e 
sosta dal 1985 a oggi.
Grazie anche al tuo contributo, siamo in azione, quindi, inFORMA i camperisti che incontri e/o 
conosci che possiamo proseguire nella difesa dei loro diritti alla circolazione e sosta solo se si 
associano: il contributo associativo per anno solare è veramente modestissimo: 
20 euro come SOCIO GREEN oppure 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA: in ambedue i casi
fruiscono delle stesse scontistiche. Per versare ci sono le seguenti possibilità:

1. aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su PayPal (nessuna commissione da 
pagare),

2.
3. con bollettino postale sul conto corrente 25736505.

Ricordarsi di segnalarci il versamento inviandoci una mail a info@incamper.org
completa di cognome, nome, indirizzo, targa autocaravan.
A leggervi. Cordiali saluti, Pier Luigi Ciolli
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
www.coordinamentocamperisti.it - www.incamper.org
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