
Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2015
sottoscrive il documento: Pier Luigi Ciolli

Comune di Occhiobello (RO)
MERCATONE UNO limitazioni alla circolazione delle autocaravan.

Di seguito come trasformare un divieto in una opportunità.

A seguito di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
appreso che nel Comune di Occhiobello (RO) sono presenti sbarre ad altezza ridotta dalla sede
stradale nel parcheggio nei pressi del centro commerciale Mercatone Uno. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto la rimozione degli illegittimi
manufatti auspicando che l’ente proprietario della strada provveda, evitando così l’intervento
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quindi, aggravi per la Pubblica
Amministrazione e il cittadino.

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 Occhiobello.

29 maggio 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Occhiobello di
rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio nei pressi del centro
commerciale Mercatone Uno.



Purtroppo non è raro trovare delle sbarre anticamper all’ingresso di un supermercato, quindi,
lanciamo un invito a tutti i camperisti per entrare direttamente in azione, trasformando
quella che è una violazione di legge in una possibilità di sviluppo per tutti.
In sintesi, con questo documento invitiamo i camperisti a contribuire in prima persona a
utilizzare uno dei seguenti facsimile, che ogni camperista può copiare, completare e inviare
via email, mettendoci in indirizzo, ai gestori di un supermercato, per far rimuovere le sbarre
anticamper negli ingressi dei parcheggi di supermercati e chiedendo di attrezzarli oppure
solo per chiedere di attrezzarli sempre spiegando il reciproco interesse nell’allestire servizi
utili allo sviluppo socio-economico e agli interventi di Protezione Civile per la popolazione
in caso di emergenza.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Fac simile da utilizzare dove non ci sono sbarre anticamper

…………………………………………………………………………………………………………………….

Spettabile Direzione Commerciale
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….

Siamo vostri clienti e visto che avete a disposizione ampi parcheggi, vi sottoponiamo la possibilità di una
iniziativa di grande interesse economico (più clienti e più simpatia visto che sono famiglie quelle che utilizzano
l’autocaravan) e che può rispondere alle esigenze del turismo e degli interventi di Protezione Civile, utili
per la popolazione in caso di emergenza.
Si tratta di far allestire nei vostri parcheggi un impianto per il carico dell’acqua potabile e lo scarico delle
acque reflue dalle autocaravan.
Aprendo www.coordinamentocamperisti.it potrete leggere i documenti che abbiamo inserito nel settore
QUADERNI TECNICI. In detti documenti sono inserite le nostre esperienze e conoscenze sul tema e
conoscere gli aspetti tecnici.
In cambio di un simile impegno vi pubblicizzeremo gratuitamente sulla nostra rivista nei termini che
concorderete direttamente con il coordinatore editoriale Pier Luigi Ciolli.
A leggervi e cordiali saluti.
…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

http://www.coordinamentocamperisti.it/


…………………………………………………………………………………………………………………….
Fac simile da utilizzare dove incontrate all’ingresso dei loro parcheggi delle sbarre anticamper

…………………………………………………………………………………………………………………….

Spettabile Direzione Commerciale
………………………………………..
………………………………………..
……………………………………….

Siamo vostri clienti e non siamo potuti entrare nei vostri parcheggi con la nostra autocaravan perché
all’ingresso avete installato delle sbarre che sono, oltre che discriminatorie verso chi utilizza un veicoli di
altezza diversa, in violazione di legge. 

Se il problema è il trovare parcheggiati dei veicoli oltre il vostro orario di chiusura, vi consigliamo di 
chiudere il parcheggio al termine di detto orario, informando con una segnaletica verticale che i veicoli 
lasciati oltre l’orario di apertura sono rimossi a spese del proprietario del veicolo stesso che dovrà pagare
sia l’intervento del carroattrezzi sia il costo delle pratiche e del tempo necessario a chiamare il 
carroattrezzi, attendere la rimozione e chiudere l’accesso al parcheggio. 

Prima di far intervenire la nostra Associazione vi chiediamo di rimuoverle, evitando oneri a tutti e 
rispettando così i vostri clienti che utilizzano l’autocaravan.
Con l’occasione, visto che avete a disposizione ampi parcheggi, vi sottoponiamo la possibilità di una
iniziativa di grande interesse economico (più clienti e più simpatia visto che sono famiglie quelle che utilizzano
l’autocaravan) e che può rispondere alle esigenze del turismo e degli interventi di Protezione Civile, utili
per la popolazione in caso di emergenza.
Si tratta di far allestire nei vostri parcheggi un impianto per il carico dell’acqua potabile e lo scarico delle
acque reflue dalle autocaravan.
Aprendo www.coordinamentocamperisti.it potrete leggere i documenti che abbiamo inserito nel settore
QUADERNI TECNICI. In detti documenti sono inserite le nostre esperienze e conoscenze sul tema e
conoscere gli aspetti tecnici.
In cambio di un simile impegno vi pubblicizzeremo gratuitamente sulla nostra rivista nei termini che
concorderete direttamente con il coordinatore editoriale Pier Luigi Ciolli.
A leggervi e cordiali saluti.
…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………….

http://www.coordinamentocamperisti.it/

