COMUNE DI RECCO (Genova)
Prosegue la serie … quando la realtà supera la fantascienza …. e un giornalista fa
propaganda di parte invece di produrre informazione utile ai lettori.
Aspettiamo di leggere i provvedimenti che adotteranno per regolamentare la
circolazione stradale che, è bene ricordare, è già regolamentata dal 1992 dal Codice
della Strada.
Confidiamo che quanto scritto nell’articolo non si trasformi in provvedimenti che,
essendo indubbiamente illegittimi, attiveranno contenziosi con conseguenti indebiti
oneri per i cittadini, per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che è
l’unica a intervenire per far rispettare la legge, alla Pubblica Amministrazione e per
la macchina della Giustizia già oberata di lavoro.
Aprendo
https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20fai%20ripartire
%20il%20turismo.pdf le corrette indicazioni su come rilanciare il turismo e come
gestire la circolazione stradale.
Pier Luigi Ciolli
055 2469343 - 328 8169174
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 FIRENZE via di San Niccolo' 21
www.coordinamentocamperisti.it
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Liguria, Recco. Giro di vite alla sosta dei camper | Genius Camping Magazine
https://magazine.geniuscamping.com/liguria-recco-giro-di-vite-alla-sosta-dei-camper/
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CARLOTTA MINOZZI
No alla sosta selvaggia dei camper a Recco, in Liguria: revisione della segnaletica
verticale sulle strade comunali, in particolare in corso Garibaldi.
Lavori di manutenzione e riordino della segnaletica stradale verticale a Recco nel mese di
aprile, su tutto il territorio comunale. In particolare in Corso Garibaldi dove, secondo il
sindaco di Recco Carlo Gandolfo, la sosta selvaggia dei camper comprometteva la viabilità e
dava una pessima immagine di Recco. L’Amministrazione Comunale risolve il problema in
questo punto di pregio cittadino disciplinando la sosta dei camper, che dovrà rispettare le
regole fissate dall’ordinanza. Sono quindi stati istituiti stalli di sosta camper a tempo
limitato, per un massimo di due ore per i non residenti, per il periodo dal 1 maggio al 30
settembre. Sarà imposto il limite ai veicoli con massa complessiva inferiore a 2,5 tonnellate,
in un punto preciso, cioè tra il civico 8 e Lungomare Italia. Posti lungo la strada anche alcuni
dissuasori di sosta. Le attività di revisione sono state concluse dal personale del Comando di
Polizia Locale con l’ausilio del servizio di manutenzione della segnaletica, previsto dal
contratto di gestione dei parcheggi a pagamento, per riordinare e regolamentare la
segnaletica lungo le strade in cui i segnali potevano dare origine a situazioni ambigue,
disorientanti o dove erano necessari per la sicurezza degli utenti.
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