ALBEROBELLO (BA)

Revocate le ordinanze anticamper
A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Alberobello ha revocato i
provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan.
In particolare con ordinanza dirigenziale n. 53 del 14 aprile 2016:
sono state revocate:
 l’ordinanza n. 118 del 28.7.2010 che vietava ‘‘la circolazione agli autocaravan …in via Trieste
e Trento dall’intersezione con via Vittime del Fascismo e in via Cesare Battisti dall’intersezione di
via Cap. di Mola verso Trieste e Trento’’;
 l’ordinanza n. 111 del 30.7.2008 che vietava la sosta alle autocaravan in Largo La Sorte;
 l’ordinanza n. 115 del 20.8.2008 che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in
viale Putignano.
è stata modificata l’ordinanza n. 170 del 4 settembre 2014, eliminando la previsione del
divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 22,00 alle ore 9,00 nell’area di sosta di Piazzale Piccini.
Il Comune ha trascurato la revoca dell’ordinanza n. 33 del 27 aprile 2004, anch’essa
censurata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istitutiva del divieto di sosta alle
autocaravan nelle seguenti aree: ‘‘L.go Martellotta (Pietra ficcata); L.go Martellotta (zona antistante
mercato coperto); Via Morea (zona antistante il mercato); Aree di parcheggio poste sul lato destro e lato
sinistro dello Palazzetto dello Sport; Parcheggio piazzale di via Indipendenza’’.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto di provvedere alla revoca di
quest’ulteriore provvedimento.
Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di
circolazione delle autocaravan nel Comune di Alberobello.
1° ottobre 2013
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
chiesto al Comune di Alberobello, il provvedimento istitutivo dei divieti alle autocaravan.
3 marzo 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato una risposta del Comune di
Alberobello all’istanza di accesso del 1° ottobre 2013.

25 marzo 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto l’intervento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti affinché verifichi la legittimità dei divieti alle autocaravan nel
Comune di Alberobello.
14 ottobre 2015
Al fine di integrare l’istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, scrive al Comune di
Alberobello per sollecitare la trasmissione dell’ordinanza istitutiva del divieto di transito e sosta
alle autocaravan.
20 ottobre 2015
In risposta all’istanza di accesso, il Comune di Alberobello trasmette le ordinanze n. 33/2004; n.
118/2010; n. 111/2008; n. 115/2008; n. 170/2014.
26 novembre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, trasmette al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le ordinanze del Comune di Alberobello istitutive
dei divieti alle autocaravan integrando l’istanza del 25 marzo 2015.
29 dicembre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede alla Regione Puglia se ha varato
una legge che vieta la sosta a bordo delle autocaravan in orario notturno.
26 febbraio 2016
Con nota prot n. 1216 del 26.02.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il
Comune a modificare le ordinanza n. 33/2004, n. 118/2010, n. 111/2008, n. 115/2008, n.
170/2014 ravvisandone molteplici profili di illegittimità.
13 aprile 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al
Comune di Alberobello di modificare le ordinanze n. 33/2004, n. 118/2010, n. 111/2008, n.
115/2008, n. 170/2014 in ottemperanza alla nota ministeriale prot n.1216 del 26.02.2016.
14 aprile 2016
Con ordinanza n. 53 del 14 aprile 2016, il Comune di Alberobello revoca le ordinanze n.
118/2010, n. 115/2008, n. 111/2008 e modifica l’ordinanza n. 170/2014 eliminando il divieto di
sosta alle autocaravan nell’area di Piazzale Piccinni dalle ore 22 alle ore 9. Nulla si dispone circa
l’ordinanza n. 33/2004.
27 aprile 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al
Comune di Alberobello di revocare l’ordinanza n. 33/2004 anch’essa oggetto di censura da
parte del Ministero.




L’AZIONE prosegue: NOI per voi, VOI per noi
SEGNALARCI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto scattate anche
con il cellulare e nel testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione.
INFORMARE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e
sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal
modo potremo inviargli in omaggio un numero della rivista.



RICORDARE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 è
l’unica a intervenire per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne la dimostrazione aprire
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php

dove sono elencati i comuni dove abbiamo fatto ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue
azioni in corso per farla ripristinare.
I 35 euro l’anno per associarsi (circa /3 di un solo rifornimento di carburante oltretutto recuperabile grazie
agli sconti e promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa ma, se inviati da pochi equipaggi,
non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire e far revocare anche una sola
ordinanza anticamper.
Aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01 Associazione/index.php le
indicazioni sul come versare o far versare il contributo sociale.

