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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 463/A

DERIU, con richiesta di risposta scritta, sulla ripartenza dei camperisti.

***************

Il sottoscritto,

premesso che con l’emergenza sanitaria in atto, Stato e regioni hanno disposto misure per prevenire, contenere e contrastare la diffusion
epidemiologica da Covid-19 che hanno riguardato la sospensione di molteplici attività, tra cui quelle dei camperisti;

considerato che:
– la Sardegna conta più di tremila camperisti, per la maggior parte famiglie che si spostano all’interno dell’Isola durante tutte le stagioni 
ordinariamente, si trattengono nelle aree appositamente adibite alla sosta dei camper, con la possibilità di caricare e scaricare le acque;
– i camperisti non necessitano di particolari servizi in quanto hanno all’interno dei mezzi tutto il necessario, come cucina, bagno e letti, e quand
sostano nelle aree dedicate ai camper sono dotati di una piazzola adeguatamente attrezzata e delimitata da siepi o paletti;

preso atto che l’attività svolta dai camperisti potrebbe ripartire sulla base delle considerazioni sopra esposte, nel rispetto delle norme di sicurezz
disposte da Stato e regioni per contenere e prevenire la diffusione epidemiologica da Covid-19, come il distanziamento sociale e il divieto d
assembramenti;

tenuto conto che l’attività dei camperisti nell’Isola non genera un turismo di massa, motivo per cui è possibile prevedere con sicurezza la lor
ripartenza attraverso l’attuazione del distanziamento sociale, il divieto di assembramenti, l’uso dei dispositivi di protezione individuale e tutte 
norme attualmente vigenti con la fase 2 dell’emergenza sanitaria in corso,

chiede di interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale per sapere se intendano disporre la ripartenza delle attività svolte da
camperisti nel rispetto delle norme di sicurezza disposte dallo Stato e dalla Regione per contenere e prevenire la diffusione epidemiologica da Covid
19.

Cagliari, 20 maggio 2020
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