UNIONE CLUB AMICI

Spett.le
Comando Polizia Municipale
di: _____________________
Oggetto: Vetrofania dell'Unione Club Amici
Gentile Comandante,
la vetrofania che potrà vedere di seguito, verrà distribuita a quei turisti itineranti, appartenenti alla nostra
Associazione, che firmeranno una dichiarazione di intenti, con la quale si impegnano a rispettare i punti di
questo “decalogo” a dimostrazione della volontà di voler essere rispettosi delle vigenti leggi e, nel rispetto
dell’art. 185 del C.d.S., cercando una fattiva collaborazione tra camperisti e forze dell'ordine.
Per la preparazione di detta lettera ci siamo avvalsi della collaborazione dell’allora Vice Presidente
Nazionale della A.N.C.U.P.M. (Ass. Naz.le Comandanti Ufficiali di Polizia Municipale) Ten. Col. Domenico
Carola, già Comandante della Polizia Municipale di Isernia, ed insieme abbiamo lavorato per la stesura di
questa dichiarazione di intenti, firmata la quale, i nostri soci riceveranno la “vetrofania" da apporre sul
parabrezza, che vorrà essere un simbolo di garanzia per le forze dell'ordine, Polizia Municipale soprattutto,
che incontreremo per le varie città d'Italia.
In particolare i possessori della suddetta vetrofania, al di fuori delle aree di sosta/camping si
impegnano a:
1)
2)
3)

rispettare gli art. del Codice della Strada e le eventuali ordinanze comunali;
servirsi delle strutture esistenti per lo scarico delle acque chiare o reflue;
parcheggiare all’interno degli spazi riservati alle autocaravan o nel rispetto dell’art. 185
del C.d.S.;
4) lasciare il luogo di sosta o parcheggio nelle stesse condizioni in cui è stato trovato;
5) non occupare i parcheggi, le aree attrezzate o i piazzali per più di 48 ore o comunque non
oltre il tempo consentito;
6) non stendere panni ad asciugare all’esterno delle autocaravan;
7) non aprire tende o verande e non tirare fuori tavoli e sedie per il pranzo nei parcheggi o
nelle piazze;
8) non poggiare sul suolo con piedini di stazionamento o cavalletti vari;
9) non ostruire, con l’ingombro del proprio mezzo, strade, garage o marciapiedi;
10) non lasciare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
11) non turbare la quiete pubblica.

Così come i soci del Rotary o dei Lions, i vini D.O.C. si distinguono da tutti gli altri grazie ad un
emblema e, in ogni parte del mondo, si riconoscono grazie ad esso, anche noi, grazie alla nostra vetrofania,
vogliamo segnalare di essere consapevoli delle norme di correttezza da tenere durante i nostri viaggi.
Tutto questo non ci garantirà certo da eventuali contravvenzioni per comportamenti scorretti, anche
involontari, ma sarà un "distintivo" che potrà distinguerci da coloro i quali vivono il "pleinair” in modo
improvvisato e senza il dovuto rispetto per i territori che ci ospitano.
Pertanto, Gentile Comandante, la invitiamo a voler informare tutti i Suoi collaboratori di tale
iniziativa, con la speranza che tutto ciò possa essere solo l'inizio di un reciproco rispetto fra Polizia Municipale
e Turisti Itineranti.
Ringraziandola anticipatamente, inviamo distinti saluti

Timbro e firma dell’Associazione locale
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La Federazione a favore di tutti i turisti itineranti
(da inviare su carta intestata di ogni Club a tutti i comandanti di Polizia Locale della vostra zona)

