I recenti successi nella difesa della circolazione e sosta per le autocaravan
Avvalendosi dell’Avv. Marcello Viganò, dopo aver vanamente sollecitato
al Comune di Bari Sardo (NU) ad agire in autotutela d’ufficio, revocando
l’ordinanza anticamper, è stata costretta a presentare ricorso al T.A.R.
Sardegna, impugnando l’ordinanza n. 16 del 30 luglio 2018 nella parte in cui
istituiva il divieto di sosta permanente 0-24 alle autocaravan su tutto il
territorio comunale. Il ricorso, depositato il 13 novembre 2018, era iscritto al
n. di R.G. 908/2018 sarebbe stato discusso il 22 giugno 2022 ma il 16 giugno
2022 il Comune di Bari Sardo per sfuggire al giudizio ha revocato l’ordinanza
impugnata, dandone notizia. In sintesi: il Comune di Bari Sardo ha impegnato
per ben 2 anni e 8 mesi la macchina della giustizia quando dal 1991 è chiara la
legge che regolamenta la circolazione e sosta delle autocaravan.
www.coordinamentocamperisti.it

Il comune di Ville di Fiemme, dopo aver ricevuto le nostre istanze, ci
comunica che ha rimosso il divieto anticamper e aperto le sbarre, riaprendo
alla circolazione e sosta per le autocaravan il parcheggio sito al passo di
Lavazé, a lato della Strata Statale 620.
Per attivare un cambiamento sono i cittadini che devono leggere i
documenti che inviamo, rilanciandoli a quanti hanno in rubrica mail e nei
social, invitandoli ad associarsi per fornire risorse che utilizziamo per azioni
concrete e giornaliere.
Invita i camperisti che incontri ad associarsi perché siamo gli unici a
intervenire per far eliminare i divieti anticamper: il contributo annuale è di soli
20 euro per il SOCIO GREEN, che riceve la tessera e la rivista inCAMPER
tramite internet;
oppure
35 euro per il SOCIO COLLEZIONISTA, che riceve in cartaceo la tessera e 6
numeri della rivista inCAMPER;
In ambedue i casi, gli associati fruiscono delle stesse scontistiche e ricevono in
omaggio la tessera del Touring Club Italiano e 12 numeri della rivista TOURING
(omaggio riservato ai primi 20.000 associati).
Per versare ci sono le seguenti possibilità: aprendo
www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su PayPal (nessuna commissione
da pagare)
oppure bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123
oppure bollettino postale inserendo il nostro numero 25736505,
Importante: intestare a Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
e nella causale scrivere cognome, nome, indirizzo e targa autocaravan,
informandoci del versamento inviando una mail a info@incamper.org.
Aprendo
www.coordinamentocamperisti.it
troverai
gli
ultimi
aggiornamenti e le ultime vittorie conseguite contro i sindaci anticamper,
l’elenco degli articoli di viaggio, l’elenco degli impianti igienico sanitari ove

scaricare le acque reflue e caricare l’acqua potabile, i tagliandi da esporre sul
cruscotto durante la sosta e tanti altri documenti utili.
Aprendo www.incamper.org nel numero 210 abbiamo spiegato in
dettaglio le truffe tramite false mail e scaricare tutte le riviste pubblicate e
alcuni libri.
Contro lo stress delle truffe online apri www.nuovedirezioni.it e scarica i
parchi e giardini da visitare nonché l’ultimo libro PEPERONCINI Oltre l’Ovvio.
Buona lettura e augurissimi di salute e lavoro.
Pier Luigi Ciolli
055 2469343 - 328 8169174

