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COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA
Camperisti NUDISTI

Incredibile deduzione del sindaco
di Antonio Conti

I camperisti sono dei nudisti e altro ancora. È quello che si evince dalla lettera riprodotta a fianco. 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
dalle inziali della targa appare 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.
È grazie ai camperisti che si associano dal 1985 a oggi che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
può intervenire producendo diffide e denunce per tutelare sia il buon nome dei proprietari di autocaravan sia per far
rimuovere le sbarre 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.

Foto allegata alla lettera Prot. n. 14828 del Comune di Costemano

n. 208 · marzo-aprile 2022

ASSOCIAZIONE IN AZIONE

17

DIVIETI ANTICAMPER

n. 208 · marzo-aprile 2022

18

Per due portali anticamper
il Comune di Costermano sul Garda
spende migliaia di euro che dovevano
essere un sostegno per i cittadini
Ecco i costi per l’installazione dei due 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 delle 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,
soprattutto, perché, dopo aver sostato occupando solo uno stallo di sosta e contribuito allo sviluppo socioeconomico del territorio, le autocaravan ripartono lasciando intatto il territorio.

Uno dei due portali del Comune di Costemano sul Garda
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COSTERMANO SUL GARDA (VR)
Rimozione delle sbarre e del divieto di transito
per le autocaravan nel parcheggio
del Parco dell’amicizia dei popoli
di Angelo Siri

In data 15 novembre 2021 in risposta alla nota n. 14828 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
il sindaco di Costermano sul Garda precisava:
“… 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 ….”.
Ovviamente, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiedeva l’accesso agli atti e, non ricevendoli, inviava diffide ad adempiere alla trasparenza.
Finalmente, il 7 marzo 2022, con nota prot. n. 3221, il Sindaco ci comunicava l’avvenuta rimozione delle sbarre altimetriche e dei divieti di transito per altezza nel parcheggio del Parco dell’amicizia dei popoli a prova
della loro illegittima installazione.

ACCESSO INTERDETTO AL PARCHEGGIO
PER LE AUTOCARAVAN

Uno dei due portali del Comune di Costermano sul Garda
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Tali indebite installazioni hanno recato pregiudizio non soltanto ai camperisti, lesi nella loro immagine e libertà di circolazione, ma anche alla stessa Amministrazione che risulta aver impegnato una spesa di almeno
10.467,60 euro di cui 3.904,00 euro per la realizzazione di basamenti (determinazione n. 365 del 17 agosto
2021), 4.026,00 euro per la fornitura delle sbarre (determinazione n. 242 del 3 giugno 2021) e 2.537,60 euro
per prestazioni professionali propedeutiche all’installazione (determinazione n. 290 del 30 giugno 2021) cui
si aggiungono le verosimili spese per l’acquisto dei segnali di divieto di transito, per la rimozione, per il trasporto nonché per la conservazione o lo smaltimento. L’eventuale liquidazione, anche parziale, di tali somme
– impegnate in assenza del provvedimento di disciplina della circolazione che avrebbe dovuto legittimare
l’installazione – configurerebbe un danno economico rilevante che non può restare a carico della collettività.
In mancanza dell’intervento del Sindaco, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, riservata ogni
ulteriore iniziativa, sarà costretta a esporre i fatti alla competente Procura della Corte dei Conti.

ACCESSI LIBERATI
A SEGUITO DELL’INTERVENTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO CAMPERISTI

Il parcheggio senza portali nel Comune di Costermano sul Garda
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