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Comune di Vecchiano (PI)
Divieto ….singolare

La relazione sulle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
nei confronti del Comune di Vecchiano (PI) non poteva che aprirsi con la foto della segnaletica
stradale che ha motivato il nostro intervento: una segnaletica stradale verticale prescrittiva che
parla da sé e che è stata pagata con le tasse imposte ai cittadini.
Il divieto è illogico e contraddittorio.
Se la strada non ammette il transito dei veicoli di larghezza superiore a 1,90 metri come può
essere consentita la circolazione di alcune tipologie di veicoli come a esempio gli autocarri e gli
autobus?
Inoltre, nei periodi dell’anno non interessati dal divieto e cioè dal 16 ottobre al 14 aprile, la
strada subisce un allargamento, consentendo il transito ai veicoli più larghi?
La limitazione è stata istituita con ordinanza n. 71 del 28 aprile 2014 con la quale si dispone
tra le altre: ‘‘L’istituzione, nei giorni festivi ricedenti nel periodo compreso tra il 15 Aprile ed il 15
Ottobre di ogni anno, del divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore aventi larghezza superiore a 1,90
metri (metri uno e centimetri novanta) in Via del Mare, Via del Balipedio e Piazzale Montioni, reso noto
da segnale verticale composito, ad esclusione delle seguenti categorie di veicoli: Le autovetture; Gli
autocarri, esclusivamente per esigenze legate al carico e scarico di merci nella località Marina di
Vecchiano e per il tempo strettamente necessario al disbrigo di tali attività; Veicoli a motore in servizio di
soccorso, polizia, antincendio, protezione civile e veicoli al servizio delle forze armate; Autobus adibiti al

trasporto pubblico e al servizio pubblico di navetta tra l’area di sosta ‘’Case di Marina’’ e la località
Marina di Vecchiano; i veicoli adibiti al servizio di persone invalide…’’.
La suddetta limitazione è giustificata dal fatto che: a) durante i mesi da maggio a settembre
vi sarebbe un ingente afflusso di veicoli e persone con picchi di traffico nei giorni prefestivi e
festivi; b) la via del Mare ‘‘ha una carreggiata media di metri 5,50 di larghezza, che dalla località Case
di Marina sino all’intersezione con Via del Balipedio si restringe sino a soli metri 4,30. Inoltre, presenta
alcuni punti o tratti di pericolo per la presenza di: banchine cedevoli, curve pericolose, attraversamento di
animali selvatici, tratti deformati, immissioni laterali utilizzate da mezzi agricoli o d’opera’’.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha già chiesto la revoca
dell’ordinanza n. 71/2014 ritenendola illogica e contraddittoria.
Qualora l’amministrazione comunale si procederà con ricorso al 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 Vecchiano.
22 maggio 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Vecchiano di
trasmettere l’ordinanza istitutiva del divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a 1,90
metri in località Marina di Vecchiano.
28 maggio 2014
Con nota prot. 8289/14 del 28.05.2014, il Comandante della Polizia municipale di Vecchiano
trasmette all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti l’ordinanza n. 71 del 28 aprile
2014.
31 maggio 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Vecchiano di
revocare l’ordinanza n. 71/2014 poiché illogica e contraddittoria.
24 giugno 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita la revoca dell’ordinanza n.
71/2014.
AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:
•

•
•

•

L’AZIO N E PRO SEG U E

Ricordare ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle
iscrizioni per avere le risorse utili a sostenere economicamente le molteplici attività tecnicogiuridiche necessarie per ottenere la rimozione dei divieti e sbarre anticamper. La quota
associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l’unica risorsa che alimenta il fondo
comune: un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli
associati.
Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper come abbiamo previsto e troverete aprendo
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.html 	
  
Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di
circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i dati (indirizzo completo, targa autocaravan,
email). In tal modo potremo inviargli in omaggio almeno un numero della rivista.	
  
Sollecitare governo e parlamentari a varare una legge che preveda l’immediato sanzionamento
del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un provvedimento illegittimo. Vista la crisi
economica e la necessità d’investire le risorse per lo sviluppo, l’Italia ha urgente bisogno di una

legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha –
consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono
essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.
	
  

