ultimo aggiornamento: 5 marzo 2015
sottoscrive il documento: Pier Luigi Ciolli

Comune di Livorno
Dal 2011 al 2015 in azione e raccontate:
 nelle 28 pagine inserite su



http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?
file=files/ancora_divieti/SI/index_risolti.html ;
su INCAMPER 145/2012 – pagina 8 e seguenti http://www.incamper.org/swf_num.asp?

num=145&startPage=10 ;
su INCAMPER 148/2012 – pagina 84 http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?
id=148&n=86&pages=80 .

Anni di interventi per far revocare:
 Il provvedimento n. 1458/2011 che prescrive a proprietari e gestori delle strade, ai fini
della salvaguardia della pubblica incolumità …. di adottare provvedimenti atti ad interdire la
sosta alle autocaravan nelle zone destinate al parcheggio ordinario degli autoveicoli. .… che le aree
di sosta dei camper devono essere definite anche sulla base dei criteri di sicurezza antincendio
mediante l’adozione di congrue distanze di sicurezza rispetto a fabbricati, alle aree di sosta degli
autoveicoli ordinari ed ai giardini e aree vegetative in genere. sottoscritto dal Comandante
provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno Ing. Lamberto Calabria e dal Funzion;rio del
medesimo Comando, Ing. Fabio Bernardi;
 Le contravvenzioni elevate dalla Polizia Municipale di Livorno alle autocaravan e far
rimuovere la segnaletica stradale anticamper:
 Far annullare dal Tribunale di Livorno la sentenza della Giudice di pace di Livorno Avv.
Emanuela Ercolini. Sentenza del 3 aprile 2014 passata in giudicato con la quale il
Tribunale di Livorno ha accolto l’appello del camperista sanzionato e condannato il
Comune di Livorno a pagare 1.300,00 euro di spese legali.
Ancora in azione perché l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sottoposto la
questione alla Corte dei Conti visto che il Comune era a conoscenza dell’illegittimità della
determinazione dirigenziale n. 5/2011 ed era stato invitato ad annullare le sanzioni che hanno
portato al processo d’appello.

L’AZIONE PROSEGUE e AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:
Ricordare agli equipaggi che conoscono e che incontrano nel loro viaggiare che l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a sostenere
economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche 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.
Di seguito il testo integrale della sentenza

