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COMUNE DI IMPERIA

Prosegue la commedia di un assessore
che insiste nel disconoscere le leggi
sulla circolazione e sosta delle autocaravan
di Evandro Tesei

Ultimo aggiornamento: 06 ottobre 2022. Nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dalla promulgazione
della Legge 336 del 1991 e del Nuovo Codice della Strada del 1992, ecco alla ribalta, ancora una volta, dei
cittadini che si sono fatti eleggere per amministrare un territorio ma che pensano di poter ignorare le leggi
dello Stato come se fossero dei Monarchi.
Non solo, certi di non dover pagare le spese di tasca loro, sono pronti a emanare delle ordinanze illegittime
che creeranno oneri ai cittadini, alla Pubblica Amministrazione nonché ai magistrati che si vedranno arrivare
i relativi ricorsi.
A tutti, in particolar modo agli organi di informazione, il dovere di intervenire, richiamando all’ordine tali
amministratori.
A seguire, in ordine cronologico gli articoli pubblicati e gli interventi di risposta e proposta dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti.
ARTICOLO PUBBLICATO
01 ottobre 2022
Imperia, blitz dei vigili: via i camper abusivi dall’area a fianco del Parco urbano (foto) -Imperianews.it

Imperia, blitz dei vigili: via i camper abusivi dall’area a fianco del Parco urbano (foto).

“È demaniale non ci possono stare” dice l’assessore Gagliano. Intanto prosegue la polemica con le
associazioni dei campeggiatori. Blitz della polizia locale che nella mattinata di oggi: gli agenti sono
intervenuti per far sgomberare una decina di camper che sostavano nell’area a fianco del Parco urbano.
Sono stati elevati altrettanti verbali per divieto di campeggio e sosta, ammenda di 42 euro (ridotta a 29, 40
se pagata entro 5 giorni) e sottrazione di 2 punti sulla patente. “Provvederemo a breve a impedire l’accesso
ai veicoli -ribadisce l’assessore alla Viabilità Antonio Gagliano dopo che le fettucce sono state rimosse per preservare il meraviglioso paesaggio che è patrimonio di tutti e come tale va tutelato. Si tratta di un’area
demaniale dove non è ammessa la sosta e, inoltre, non essendo attrezzata, il luogo viene lasciato ingombro
di rifiuti urbani”. “In ogni caso la realizzazione di un’area camper attrezzata nella nostra città è un obiettivo
che l’amministrazione Scajola vuole prendersi per poter dare una risposta ai tanti amanti di questo tipo di
turismo che vogliono visitare la nostra città. Nel frattempo, però, questi mezzi non possono sostare in quel
posto perché sprovviste degli attacchi necessari affinché, ad esempio non ci sia uno sversamento improprio
nei terreni o in acqua”, conclude Gagliano. Intanto prosegue la querelle a distanza con le associazioni dei
camperisti: “Le aree attrezzate a campeggio che richiama l’assessore Gagliano sono deputate ad accogliere
quei possessori di caravan e autocaravan che preferiscono ‘campeggiare’, ovvero aprire il tendalino, le finestre.
Molti, invece, come noi del resto, amano spostarsi spesso e per questo hanno solo necessità di ‘parcheggiare’.
Non andrebbe ghettizzata nessuna categoria di turisti. E tantomeno i camperisti, questo perché il beneficio
economico apportato dal nostro modo di vivere le vacanze, è pur vero che non riguarda hotel e simili, ma
interessa tantissime altre categorie commerciali, ristoranti, negozi di ogni genere, supermercati, distributori.
Un provvedimento, invece, potrebbe essere (come accade spesso all’estero) quello di imporre una permanenza
di massimo 48/72 ore, per una doverosa rotazione con gli altri turisti e proprio per evitare ‘stanziali’ e scarichi
selvaggi. Siamo sempre pronti a chiamare le forze dell’ordine se assistiamo a tali indecenti comportamenti.
In proposito ci sono leggi per punire i trasgressori, basta applicarle”
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INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
06 ottobre 2022
Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: direttore@imperianews.it; redazione@imperianews.it; sindaco@comune.imperia.it;
gagliano.antonio@comune.imperia.it; urp@comune.imperia.it; protocollo@pec.comune.imperia.it
Cc: Avv Assunta Brunetti assuntabrunetti@consulentegiuridico.com;
Avv Marcello Vigano’ marcellovigano@consulentegiuridico.com;
Avv Stefano Renna stefano1.renna@gmail.com
Oggetto: IMPERIA, PROSEGUE LA COMMEDIA DI UN ASSESSORE CHE INSISTE NEL DISCONOSCERE LE LEGGI
Pregiatissimi in indirizzo per conoscenza e competenza.
Oggetto: dichiarazioni dell’Assessore Gagliano per prossimi provvedimenti limitativi alla circolazione
stradale delle autocaravan.
Ci è pervenuto l’articolo del 01 ottobre 2022 dove si parla di polemiche con le associazioni dei camperisti
ma non riguarda le corrispondenze che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti perché
ha inviato al Comune, all’Assessore Gagliano e agli organi di informazione unicamente quali sono le
leggi in vigore dal 1992 e che le dichiarazioni attribuite all’assessore Gagliano erano in palese violazione
delle leggi, delle sentenze di TAR e delle direttive interministeriali.
Per quanto ci riguarda non esiste altresì la querelle a distanza con le associazioni dei camperisti perché
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha invitato l’Assessore ad attivare un tavolo
tecnico in teleconferenza affinché vi sia un confronto tra i suoi tecnici e i nostri sulle leggi in vigore.
Ora, venendo all’articolo del 01 ottobre 2022, se nell’area in questione è vietata la sosta, basta
chiuderne l’accesso, evitando di distrarre le forze dell’ordine per far sgomberare tutti i veicoli e non
solo le autocaravan.
Nell’articolo si parla di campeggiare ma le foto nell’articolo parlano chiaro: tutte le autocaravan erano
in sosta nel rispetto dell’articolo 185 del Codice della Strada.
Sulle altre dichiarazioni dell’Assessore Gagliano non ci ripeteremo perché sono state analizzate e
chiarite nelle precedenti corrispondenze inviate per PEC.
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Per concludere, appena l’assessore Gagliano trasformerà in provvedimento le sue bellicose
dichiarazioni, si tenga pronto a risponderne davanti al TAR.
Stante le precedenti sentenze dei TAR, si prepari altresì a pagare di tasca propria le spese inerenti
l’accoglimento del ricorso, infatti gli assicuriamo che l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti invierà tempestiva istanza alla Procura della Corte dei Conti affinché non siano i cittadini
di Imperia a pagare per le violazioni di legge attivate dal Sindaco e/o dall’Assessore.
Se riceveremo reclami e/o multe da parte dei camperisti “sgomberati” procederemo con accessi agli
atti e con denunce alle autorità preposte, tutti oneri che possono essere evitati se chi si candida e
viene eletto ad amministrare un territorio è pronto a rispettare le leggi dello Stato e i relativi diritti
dei cittadini.
Pier Luigi Ciolli, Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it
In allegato: documento riassuntivo.

ARTICOLO PUBBLICATO
22 settembre 2022
https://www.imperianews.it/2022/09/22/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/imperiacamper-e-roulotte-al-parco-urbano-gagliano-metteremo-le-transenne-alla-spianata-tra-g.html

Imperia, camper e roulotte al Parco Urbano. Gagliano: “Metteremo le transenne,
alla Spianata tra gli abusivi si nascondevano i basisti dei furti”

Guerra tra Comune e camperisti che replicano “La sosta delle autocaravan non necessita né di
strutture né di impianti” – di Diego David
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“Non sono contrario alla presenza dei camperisti, anzi contribuiscono anche loro all’economia cittadina,
ma ci sono le aree apposite attrezzate. Il problema è che, per esempio, alla Spianata abbiamo più volte
sorpreso zingari che facevano da basisti per i furti e nella nostra città questo non deve accadere. La
settimana prossima provvederemo a transennare”, così al nostro giornale l’assessore alla Viabilità
Antonio Gagliano. La stagione sta volgendo al termine ma prosegue la ‘guerra’ tra il Comune
e i camperisti che parcheggiano nei pressi del Parco urbano come se fosse un campeggio. Dopo le
segnalazioni arrivate al nostro giornale l’assessore Gagliano aveva fatto ‘fettucciare’ dai vigili l’area, ma
qualcuno ha rimosso i sigilli, tanto che lo scorso fine settimana l’area è stata nuovamente assalita dai
campeggiatori. “La sosta anche delle autocaravan non necessita né di strutture né di impianti. Ci sono dei
Comuni che con lo scopo di impedire e/o limitare la sosta delle autocaravan -ci scrive il Coordinamento
camperisti - che hanno esteso il termine campeggiare anche all’utilizzo interno dell’autocaravan ma,
in questo caso, si tratta di provvedimenti illegittimi perché la sosta delle autocaravan è regolamentata
dall’articolo 185 del Codice della Strada che recita ‘La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede
stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che
con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la
sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo’”.
“Ci sono camper che costano anche 150mila euro, non credo che i proprietari abbiano problemi a rivolgersi
a strutture idonee”, puntualizza Antonio Gagliano che conclude: “Nel prossimo programma elettorale
penserò personalmente a individuare un’area di sosta pubblica”.
INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
26 settembre 2022
Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: direttore@imperianews.it; sindaco@comune.imperia.it; gagliano.antonio@comune.imperia.it
Cc: redazione@imperianews.it; assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it;
marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it; scozzari@comune.imperia.it; calzias@comune.imperia.it;
cutaia@comune.imperia.it; porti@comune.imperia.it; nicoletta.oreggia@comune.imperia.it;
fossati@comune.imperia.it ; puglia@comune.imperia.it
Pregiatissimo direttore@imperianews.it - redazione@imperianews.it
E per conoscenza e competenza alle SS.VV. in indirizzo
La sottoscritta Isabella Cocolo, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, riconosciuta come portatrice di interesse collettivo, come confermato da plurime sentenze
dei Tribunali Amministrativi Regionali – www.coordinamentocamperisti.it , al fine di un’informazione
completa per i vostri lettori nonché per evitare che simili dichiarazioni inducano gli enti proprietari
della strada a emanare ordinanze illegittime contro la circolazione stradale delle autocaravan che
attiverebbero contenziosi con gravi oneri a carico dei cittadini, della Pubblica Amministrazione e della
macchina della giustizia, CHIEDE la pubblicazione di quanto segue:
………………………………………….
Nostri associati ci hanno inviato il nuovo articolo Imperia, camper e roulotte al Parco Urbano. Gagliano:
“Metteremo le transenne, alla Spianata tra gli abusivi si nascondevano i basisti dei furti” - Imperianews.it
contenente incredibili dichiarazioni. Infatti, l’Assessore insiste a ignorare la differenza tra il sostare e la
circolazione stradale e occorre ricordargli che dal 1992 è il Nuovo Codice della Strada che regola il sostare e
riguardo alle autocaravan è in vigore l’articolo 185 e scatta l’azione di campeggio quando occupano lo spazio
esterno al veicolo.
Nelle foto pubblicate non si vedono autocaravan che violano detto articolo, quindi, le soluzioni attribuite
all’Assessore Gagliano sono illegittime.
Poi, il fatto che narra, riguardo a un proprietario di un autoveicolo che ha attivato un’azione criminale non
autorizza certo il sindaco a escludere dalla circolazione e sosta le autocaravan e/o qualsiasi altro autoveicolo.
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Inoltre, la sua valutazione circa il valore di un’autocaravan non è sicuramente una motivazione idonea
a obbligare i camperisti a fruire obbligatoriamente di un campeggio a pagamento.
Ancora, l’Assessore Gagliano ignora che anche allestendo un parcheggio per le autocaravan non lo
autorizza a vietare la sosta alle autocaravan sul territorio.
In ultimo, ma è mai possibile che nel 2022 ci sia ancora un assessore che invece di confrontarsi in
un tavolo tecnico si esterna sulle pagine dei giornali? L’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti – www.coordinamentocamperisti.it – è pronta a parteciparvi in teleconferenza, quindi, al
sindaco e assessore sedersi con il proprio Comandante la Polizia Municipale per affrontare e risolvere
detto tema con i nostri consulenti giuridici e tecnici. Attendiamo riscontro visto che gli inviamo la
presente anche per PEC.
………………………………………………………….
Grazie per l’attenzione e a leggervi. Con l’occasione, vi auguriamo salute e lavoro.
Isabella Cocolo, Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 FIRENZE via di San Niccolo’ 21 / 055 2469343 - 328 8169174 - www.coordinamentocamperisti.it

LETTERA DI UNA CAMPERISTA
26 settembre 2022
Da: Stefania - KialaCamper kialacamper@gmail.com A: gagliano.antonio@comune.imperia.it
Cc: info@coordinamentocamperisti.it
Oggetto: Provvedimenti contro i camperisti (Imperia)
Ill.mo assessore, scrivo in merito a quanto pubblicato da mezzi di informazioni on line (tanto per
citarne uno https://www.imperianews.it/2022/09/22/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/
articolo/imperia-camper-e-roulotte-al-parco-urbano-gagliano-metteremo-le-transenne-alla-spianatatra-g.html) e, come camperista ormai ventennale, mi sono sentita in dovere e di chiarire la “tipologia”
del turista in autocaravan e di esternare il mio dissenso su quanto letto. In particolare nel post https://
www.imperianews.it/2022/09/17/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/imperia-proteste-perlutilizzo-dellarea-parcheggio-a-fianco-del-parco-urbano-come-se-fosse-un.html anonimi soggetti
intervistati si permettono di generalizzare (cosa che ritengo assai grave, poiché, essendo camperista
mi sento accusata di azioni che non ho MAI messo in opera, come scaricare i wc chimici al di fuori
degli impianti di smaltimento autorizzati o gettare la spazzatura “tra gli scogli”) sul comportamento
dei camperisti in sosta nel parcheggio in questione.
Le posso assicurare che, avendo spesso sostato nelle località di mare nei pressi delle spiagge, le moltitudini
che vengono a spargere spazzatura, soprattutto di sera, soprattutto gettando gli avanzi e i contenitori
di pasti takeaway, sono gli automobilisti. Lei non mi conosce e quindi le sarà difficile probabilmente
credermi senza una prova, ma la invito a riflettere sulla tipologia dei mezzi: in un’autocaravan (o, se
preferisce, camper) c’è sempre un contenitore per la spazzatura, e molto spesso (come nel nostro)
più contenitori per differenziare i rifiuti; dove si trova un qualcosa di analogo sulle autovetture? Noi
abbiamo il bagno che, se gli occupanti sono due, riesce a coprire sicuramente fino a una settimana (pensi
che noi abbiamo due cassette WC con una conseguente autonomia certa di dieci giorni!).
Sulla questione dei “parcheggiatori abusivi dei camper” (tanto per citare ancora frasi riportate sul
post) che dovrebbero andare in aree attrezzate richiamo la sua attenzione su una norma in vigore, il
Nuovo Codice della Strada e nel dettaglio l’articolo 185. Le aree attrezzate a campeggio sono deputate
ad accogliere quei possessori di caravan/autocaravan che preferiscono “campeggiare”, ovvero aprire il
tendalino, le finestre etc etc. Molti, invece, come noi del resto, amano spostarsi spesso e per questo
hanno solo necessità di “parcheggiare” (inutile inserire e citare per intero quanto dichiarato dal
precedentemente detto art. 185).
Arriviamo alla problematica, come lei stesso dichiara, furti/zingari.
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Le posso assicurare che non sono sempre gli zingari quelli che commettono furti, e nel 2022 questo
preconcetto dovrebbe essere superato. Sono invece molto ma molto spesso persone a bordo di
autovetture per i furti negli appartamenti e negli stessi camper, e questo è palesemente dimostrato
dalle cronache e dalla necessità di doversi allontanare di fretta ...ce lo vede un ladro che sguizza tra
il traffico con il camper? Più facile l’autovettura. Riguardo gli scippi, poi, sappiamo da sempre che
vengono per lo più commessi da persone in scooter, sempre per una necessità di fuga veloce.
Che ne dice di vietare a autovetture e scooter il transito e la sosta in quel parcheggio? Ma io
direi anche in tutta la città, perché le assicuro che la probabilità che siano persone in autovettura o in
scooter a commettere furti è di gran lunga maggiore rispetto alla probabilità che sia un camperista.
A mio parere non andrebbe ghettizzata nessuna categoria di turisti. E tantomeno i camperisti, questo
perché il beneficio economico apportato dal nostro modo di vivere le vacanze, è pur vero che non
riguarda hotel e simili, ma interessa tantissime altre categorie commerciali (ristoranti, negozi di
ogni genere, supermercati, distributori). In circa venti anni di camperismo, Le posso assicurare che i
possessori di camper sono, con le dovute eccezioni, assolutamente rispettosi delle norme riguardanti
l’igiene pubblica e il decoro. Del resto nelle foto pubblicate nel post del 17 settembre quel che più cade
sotto l’occhio sono le tende piantate! E le assicuro che non sono davvero di camperisti! Chi pianta una
tenda arriva in autovettura (al massimo in moto): vietiamo anche alle moto e alle autovetture la
sosta? Un provvedimento, invece, potrebbe essere (come accade spesso all’estero) quello di imporre
una permanenza (ma a tutti i veicoli!) di massimo 48/72 ore, per una doverosa rotazione con gli
altri turisti e proprio per evitare “stanziali” e scarichi selvaggi. E le garantisco che sia io che molti
altri camperisti, siamo sempre pronti a chiamare le forze dell’ordine se assistiamo a tali indecenti
comportamenti. In proposito direi che ci sono leggi per punire i trasgressori, basta applicarle.
Spero Lei possa ricredersi su tanti preconcetti e, semmai dovessi sostare un giorno dalle sue parti, sarei
lieta di mostrarle gli interni e dimostrarle come la vacanza in camper sia molto più eco-compatibile
di qualsiasi altra.
Segnalo quanto sopra anche all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che legge per
conoscenza.
Fiduciosa in un positivo riscontro, le invio Distinti saluti
Stefania Properzi Kiala Camper – https://kiala.altervista.org/ - https://kialacamper.altervista.org/blog/
……………………………………………………………………..

RILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
27 settembre 2022
Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: direttore@imperianews.it; sindaco@comune.imperia.it; gagliano.antonio@comune.imperia.it
Cc: redazione@imperianews.it; assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it;
marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it; scozzari@comune.imperia.it;
calzias@comune.imperia.it; cutaia@comune.imperia.it;
porti@comune.imperia.it; nicoletta.oreggia@comune.imperia.it;
fossati@comune.imperia.it ; puglia@comune.imperia.it
Oggetto: IMPERIA l’assurda logica dell’assessore alla viabilità
POICHÉ GLI SCIPPI SONO FATTI CON LE MOTO, L’ASSESSORE NE VIETERÀ LA SOSTA?
Ecco la lettera che una camperista ha inviato all’assessore alla viabilità
del Comune di Imperia
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ARTICOLO PUBBLICATO
17 settembre 2022
https://www.imperianews.it/2022/09/17/mobile/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/imperiaproteste-per-lutilizzo-dellarea-parcheggio-a-fianco-del-parco-urbano-come-se-fosse-un.html
CRONACA -Imperia, proteste per l’utilizzo dell’area parcheggio a fianco del Parco urbano come
se fosse un camping (foto). Che vadano a campeggiare dove ci sono gli appositi centri. Dove
buttano la spazzatura? E i wc chimici dove li svuotano, in mare?” Gagliano “Troveremo una
soluzione”

“L’area non è un campeggio per camper e non è attrezzata per questo. Si può benissimo parcheggiare
e andare e in spiaggia ma non campeggiare. Chiediamo controlli severi da parte della polizia locale”. È
la protesta che sale dai frequentatori della spiaggia sotto al Comune, a fianco del Parco Urbano, a
Imperia, nei confronti dei parcheggiatori abusivi dei camper.
“Campeggio? Oggi c’erano 12 camper -riferisce una utente della spiaggia - la settimana scorsa i vigili
hanno messo un nastro che, però, è stato divelto. È così tutti i fine settimana. Che vadano a fare camping
dove ci sono gli appositi centri e i gestori pagano le tasse, non così abusivamente. Dove buttano la
spazzatura? Tra gli scogli? E i wc chimici dove li svuotano? Credo in mare”.
La denuncia riguarda anche tende aperte, tavoli, sedie, bracieri, con gravi ripercussioni per tutto
il turismo locale. “Si aggiunga -conclude la frequentatirce della spiaggia - che nel parcheggiocampeggio, ognuno parcheggia come vuole. Si trovi una soluzione al più presto, prima che il tutto
degeneri in una ‘guerra’ tra camperisti e turismo locale”. La risposta del Comune è affidata all’assessore
alla Polizia locale Antonio Gagliano: “Lunedì ho in programma un incontro con il capo ripartizione
dei Lavori pubblici Marco Marvaldi, troveremo una soluzione per coniugare turismo e corretto uso del
parcheggio”. Il Comune di Imperia ha rinunciato all’area camper pubblica all’inizio degli anni 2000 per
far posto al nuovo porto turistico, senza individuare, però, una soluzione alternativa nonostante le
richieste provenienti anche dalle associazioni dei camperisti.
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INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI
22 settembre 2022
Da: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
A: direttore@imperianews.it; sindaco@comune.imperia.it; gagliano.antonio@comune.imperia.it
Cc: redazione@imperianews.it; assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it;
marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it; scozzari@comune.imperia.it; calzias@comune.imperia.it;
cutaia@comune.imperia.it; porti@comune.imperia.it; nicoletta.oreggia@comune.imperia.it;
fossati@comune.imperia.it ; puglia@comune.imperia.it
Oggetto: IMPERIA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE a correzione articolo da voi pubblicato
Pregiatissimo Direttore Responsabile: Barbara Pasqua direttore@imperianews.it – redazione@
imperianews.it
E per conoscenza e competenza alle SS.VV. in indirizzo
La sottoscritta Isabella Cocolo, in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, riconosciuta come portatrice di interesse collettivo, come confermato da plurime
sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali – www.coordinamentocamperisti.it, al fine di
un’informazione completa per i vostri lettori nonché per evitare che simili dichiarazioni inducano
gli enti proprietari della strada a emanare ordinanze illegittime contro la circolazione stradale
delle autocaravan che attiverebbero contenziosi con gravi oneri a carico dei cittadini, della Pubblica
Amministrazione e della macchina della giustizia, CHIEDE la pubblicazione di quanto segue.
……………………………….
Nostri associati ci hanno inviato l’articolo https://www.imperianews.it/2022/09/17/mobile/legginotizia/argomenti/cronaca-6/articolo/imperia-proteste-per-lutilizzo-dellarea-parcheggio-a-fiancodel-parco-urbano-come-se-fosse-un.html contenente incredibili dichiarazioni. Infatti, ci duole
evidenziare che dette dichiarazioni rappresentano una micidiale ignoranza inerente la gestione della
circolazione e sosta delle autocaravan – inammissibile dopo 30 anni dalla promulgazione del Nuovo
Codice della Strada, dalle continue lettere e Direttive inviate dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, dalle sentenze dei TAR eccetera.
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Per la precisione la signora che si lamenta ha prodotto delle foto dove le autocaravan sono
parcheggiate nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e non è a conoscenza di quanto
segue.
Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni da quando è in vigore il Codice della Strada
che regolamenta anche la circolazione e sosta per le autocaravan, alcuni personaggi, per ignoranza
e/o per interesse personale, sollecitano i sindaci a emanare illegittime limitazioni alla circolazione
stradale (circolazione e sosta) per le autocaravan. Al contrario, è rispetto della Legge nonché
interesse dei cittadini accogliere la sosta delle autocaravan perché, non necessitando per la loro
sosta di cementificazioni, attivano uno sviluppo socioeconomico.
Per contribuire alla conoscenza del Codice della Strada, l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, portatrice di interesse collettivo – www.coordinamentocamperisti.it – ricorda
continuamente quanto segue.
In base all’articolo 185, comma 1 del codice della strada nonché è il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti che con prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 ricorda: “...non si può escludere dalla circolazione
l’autocaravan (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un
parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli”. In base
all’articolo 185, comma 2 del codice della strada “la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla
sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo
salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa
comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”.
Inoltre, per contrastare il bivacco e il campeggio abusivo sono a disposizione i facsimili elaborati
dal Dr. Fabio Dimita, Direttore Amministrativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
pubblicati sulla rivista POL MAGAZINE 6/2022, (https://www.coordinamentocamperisti.it/files/
aggiornamenti/campeggio%20abusivo%20estratto%20Pol%20magazine%206%202022.pdf.
Riguardo all’IGIENE PUBBLICA, È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot.
31543/2007 precisa di nuovo che ‘‘…le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di
raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate,
sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica”.
Inoltre, l’allestimento di aree attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di
vietare o limitare la circolazione stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle
altre parti del territorio. Infatti, in base all’articolo 378, comma 6 del regolamento di esecuzione e
attuazione del codice della strada “I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli
impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque
chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito”.
…………………………..
Grazie per l’attenzione e a leggervi. Con l’occasione, vi auguriamo salute e lavoro.
Isabella Cocolo, Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
50125 FIRENZE via di San Niccolò 21
www.coordinamentocamperisti.it
055 2469343 - 328 8169174
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