
Comune di Val Masino (SO)
Limitazioni alla circolazione delle autocaravan

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune
di Val Masino (SO) che, con ordinanza n. 7/2007, ha istituito il divieto di sosta a caravan e
autocaravan su tutto il territorio comunale dalle ore 18 alle ore 8 per motivi di pubblica
sicurezza. 
Il provvedimento è illegittimo e l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ne ha
chiesto la revoca auspicando che il Comune provveda d’ufficio al fine di evitare l’intervento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



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 Val Masino.

25 febbraio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Val Masino di
trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio
comunale. 

4 marzo 2016
Il Comune di Val Masino trasmette l’ordinanza n. 7/2007 istitutiva del divieto di sosta alle
autocaravan e caravan in tutto il territorio comunale dalle ore 18 alle ore 8 per ragioni di
pubblica sicurezza. Nel testo del provvedimento si fa riferimento a zone nelle quali la sosta alle
autocaravan è permanentemente vietata.

9 marzo 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Val Masino di
revocare l’ordinanza n. 7/2007 e trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta
permanente alle autocaravan in alcune zone del territorio comunale.

L’AZIONE PROSEGUE
AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:
 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 gli altri 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 è sempre in azione
per far rispettare la legge. Infatti, investendo notevoli risorse, siamo dal 1985 gli unici a intervenire
per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne una concreta dimostrazione basta aprire
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php
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
indicazione sul come versare o far versare il contributo.
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