Comune di Eraclea (VE)
Sbarre anticamper
A seguito di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
appreso che il Comune di Eraclea (VE) ha installato sbarre ad altezza ridotta dalla sede
stradale nel cosiddetto parcheggio dei Pioppi. Il Ministero delle Infrastrutture ha invitato il
Comune di Eraclea a rimuovere gli illegittimi e pericolosi manufatti.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune il
provvedimento con il quale si ottempera alla nota ministeriale.
La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada.
Infatti, l’analisi del provvedimento è un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo,
deve revocare tempestivamente il provvedimento emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla
Pubblica Amministrazione.

protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it
Mirco Mestre sindaco@comune.eraclea.ve.it Sindaco
Graziano Teso graziano.teso@comune.eraclea.ve.it Vicesindaco/Assessore all’ Urbanistica, Lavori
Pubblici, Servizi Manutentivi, Viabilità e Trasporti, Politiche del Personale, edilizia Privata
Valentina Doretto valentina.doretto@comune.eraclea.ve.it Assessore ai Servizi Demografici, Polizia
Mortuaria, Protezione Civile, CED, Sistemi Informativi-Innovazione Tecnologica, Pari Opportunità,
Politiche Sociali ed Immigrazione, Edilizia Residenziale Pubblica e Politiche Abitative
Patrizia Furlan patrizia.furlan@comune.eraclea.ve.it Ecologia-Ambiente, Cultura
Michele Vettore michela.vettore@comune.eraclea.ve.it Patrimonio, Programmazione Finanziaria,
Bilancio, Tributi, Economato, Istruzione, Servizi Scolastici
Dott.ssa Laura Bondoni segretariogenerale@comune.eraclea.ve.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 Eraclea.
22 maggio 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Eraclea di
rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio dei Pioppi.

1° luglio 2015
Il Comune di Eraclea comunica che le sbarre non sono finalizzate a limitare la circolazione
delle autocaravan bensì a evitare l’accesso nel parcheggio di carovane di nomadi.
3 luglio 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Eraclea per la
rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio dei Pioppi.
1° giugno 2016
Con nota prot n. 3279 del 1° giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
invita il Comune di Eraclea a rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale
installate nel parcheggio dei Pioppi.
13 luglio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Eraclea il
provvedimento che dispone la rimozione delle sbarre in ottemperanza alla nota ministeriale
prot. n. 3279 del 1° giugno 2016.
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.

