
Comune di Fossacesia(CH).
Sbarre anticamper

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del
Comune di Fossacesia (CH) chiedendo la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla
sede stradale nel parcheggio in via Lungomare. Ancora una volta occorre intervenire
nonostante le chiare indicazioni più volte fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti circa l’illegittimità e la pericolosità di tali manufatti.

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari
e/o gestori della strada. Infatti, l’analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione
alla circolazione stradale delle autocaravan, è un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione
di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento stesso al fine di evitare indebiti
oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.  comune@pec.fossacesia.org   

Paolo Sist info@paolosist.it Vicesindaco/Assessore alle Attività produttive, Turismo, Pubblica
Istruzione, Sviluppo e valorizzazione dell’impiantistica sportiva;

Dr.ssa Maria Angela Galante mariangelagalante@virgilio.it Assessore alla Solidarietà, Politiche sociali,
Politiche Giovanili e per la Famiglia, Interventi a favore dei diversamente abili, Politiche per l’accoglienza e
per l’integrazione, Fossacesiani all’Estero;

Di Nardo Raffaele raffdina@tscali.it Assessore alle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile dell’Ambiente ed
Energia, Igiene Urbana, Politiche per la promozione della Salute, Supporto al Sindaco in materia di
Protezione Civile, Tutela degli Animali.

Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti per la corretta applicazione e interpretazione delle norme in materia di circolazione
delle autocaravan nel Comune di Fossacesia

28 novembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Fossacesia di
rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale illegittimamente installate nel parcheggio
in via Lungomare.

L’AZIONE prosegue
NOI per voi
SEGNALATECI 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.

VOI con noi anche per il 2017
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 INFORMATE 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.

 RICORDATE 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 in cui 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 1/3 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
f a r r e v o c a r e a n c h e u n a s o l a o r d i n a n z a anticamper. Aprendo
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01 Associazione/index.php le
indicazioni su come versare o far versare il contributo sociale.
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