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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 552/A

DERIU – CADDEO – CORRIAS – PIANO – COCCO – SATTA Gian Franco – MELONI – GANAU – LOI – COMANDINI – LAI – ORRÙ 
ZEDDA Massimo – PIU, con richiesta di risposta scritta, in merito al turismo su camper.

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

I sottoscritti,

premesso che con l’arrivo della stagione estiva, si muovono in Sardegna numerosi camperisti locali, provenienti da altre regioni 
nazioni;

considerato che:
– numerosi camperisti stanno sostando in “libera”, soprattutto nelle zone costiere, nonostante il divieto disposto dalla legg
regionale n. 16 del 2017, inerente al divieto di campeggiare al di fuori delle strutture autorizzate (campeggi o aree sosta);
– sostare in “libera”, oltreché essere vietato per legge, reca numerosi pericoli per il territorio e la tutela dell’ambiente, nel moment
in cui i camperisti devono scaricare le acque sporche, per poi ricaricare l’acqua pulita, senza che si trovino nelle aree sosta attrezzat
per il carico scarico;

considerato, altresì, che:
– non sostando nelle aree autorizzate sorgono numerosi dubbi inerenti ai luoghi in cui si procede con le attività di pulizia dei mezz
come lo scarico delle acque sporche o lo smaltimento del pattume;
– coloro che gestiscono le aree attrezzate per la sosta dei camper e le altre strutture ricettive all’area aperta, pagano numeros
tasse per offrire un servizio, aumentate nel momento in cui, a causa della diffusione epidemiologica, hanno dovuto apportar
numerose e costose modifiche inerenti alla sanificazione delle aree, cosi da ottemperare alle misure di sicurezza imposte da Stato 
regioni;

tenuto conto che permettere la sosta in “libera” crea un evidente danno ambientale e particolari difficoltà ai gestori delle are
attrezzate, fonte di lavoro per molti stagionali,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio per sapere:
1) se sia a conoscenza del problema oggetto della presente interrogazione;
2) se intenda disporre tutti i controlli necessari al fine di garantire il rispetto delle norme che vietano “il campeggio in libera” per
camperesti.

Cagliari 23 giugno 2020
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