
Comune di Santa Cesarea Terme (LE)
Divieto di transito, pernottamento e sosta alle autocaravan in località Torre Miggiano

A seguito di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
appreso che il Comune di Santa Cesarea Terme (LE) ha apposto un segnale di divieto di transito
alle autocaravan e dicitura “divieto di pernottamento, transito e sosta autocaravan, camper e mezzi
similari” in località Torre Miggiano.
Nel riscontrare già a prima vista la contrarietà del segnale ai dettami del codice della strada, al
fine di verificare i motivi dell’apposizione l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
ha inviato al Comune istanza di accesso chiedendo di acquisire il provvedimento istitutivo del
divieto oltre agli atti e ai documenti dell’istruttoria relativa a tale limitazione chiedendo altresì
di specificare la data di installazione della segnaletica

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 Santa Cesarea Terme (LE).

12 maggio 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Santa Cesarea
Terme l’accesso al provvedimento istitutivo del divieto di transito alle autocaravan e dicitura
“divieto di pernottamento, transito e sosta autocaravan, camper e mezzi similari” in località Torre
Miggiano nonché la data di installazione della segnaletica.

L’AZIONE prosegue: NOI per voi, VOI per noi
 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.
 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 far revocare
anche una sola ordinanza 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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