
 

Comune di VASTO (CH) 

Rimosse le sbarre anticamper 
 
A seguito delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il 
Comune di Vasto (CH) ha rimosso le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti in 
alcuni parcheggi del lungomare evitando l’ennesimo ricorso del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti. Sono ancora presenti i segnali di divieto di transito per altezza che l’Associazione 
ha chiesto di rimuovere. 
 
La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione. Infatti, l’analisi del 
provvedimento è un ausilio prezioso all’ente locale che, nella visione di buon governo, il 
Sindaco ha revocato l’atto emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica 
Amministrazione. 

comune.vasto@legalmail.it 
Luciano Antonio Lapenna sindaco.lapenna@comune.vasto.ch.it Sindaco 
Vincenzo Sputore vicesindaco@comune.vasto.ch.it Vicesindaco/Assessore al Turismo, Cultura ed Ecologia 
Lina Marchesani assessore.marchesani@libero.it Assessore al Commercio, Mercati, Agricoltura e Personale 
Nicola Tiberio assessore.tiberio@libero.it Assessore ai Lavori Pubblici, patrimonio, Politiche Energetiche e 
Demanio 
Anna Suriani info@annasuriani.it Assessore alle Politiche e Servizi Sociali e Politiche dell’Immigrazione 
Marco Marra assessore.marra@comune.vasto.ch.it Assessore all’Ambiente, Aree Protette e Mobilità, servizi 
Demografici e URP 
Luigi Marcello assessore.marcello@comune.vasto.ch.it Assessore ai Servizi e Manutenzione 
Dott.ssa Rosa Piazza segretario.generale@comune.vasto.ch.it Segretario Generale  

 
 
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 Vasto. 
 
25 febbraio 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Vasto di rimuovere le sbarre 
ad altezza ridotta dalla sede stradale nei parcheggi del lungomare. 
 
29 marzo 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita, tramite intervento legale, la rimozione 
delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nei parcheggi del lungomare. 
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4 maggio 2016 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Vasto ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 6, D.P.R. 495/1992 per la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale 

nei parcheggi del lungomare. 

 

15 maggio 2016 

Il Comune di Vasto comunica l’avvenuta rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale 
presenti in alcuni parcheggi del lungomare. 
 
14 giugno 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprende che le sbarre sono state rimosse ma 
sono ancora presenti i segnali di divieto di transito per altezza. Pertanto, chiede al Comune di Vasto di 
rimuovere tale segnaletica. 
 

L’AZIONE prosegue 

NOI per voi 

 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. 

 

VOI per noi 

 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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