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N. 263

Richiamata l'interrogazione in oggetto il Presidente così prosegue:

PRESIDENTE RONCHI: Interrogazione n. 231, interrogazione del Consigliere del gruppo Siena 
5 Stelle Michele Pinassi in merito alle stazioni di carico e scarico per camper a Siena. Invito il 
proponente ad illustrare l'interrogazione. 

CONSIGLIERE PINASSI: Scusate, non ho avuto il tempo di prepararmi adeguatamente la parte 
informatica.  Questa  interrogazione  nasce  dall’esigenza  di  stimolare  l'Amministrazione  sulla 
tematica  dell’accoglienza  e  in  particolare  dell’accoglienza  verso  quella  tipologia  di  turismo 
chiamato  "turismo itinerante"  che avviene  appunto sui veicoli  camper  e autocaravan.  Oltretutto 
sottolineo, lo preciso così ad uso e consumo dell’assise, il settore camperistico è il primo settore 
industriale  della  provincia  di Siena,  quindi,  non è una tematica trascurabile,  soprattutto  sotto  il 
profilo economico ed occupazionale. 
«Premesso  che l’articolo  185 del  codice  della  strada,  al  comma 4,  stabilisce  che  "È vietato  lo 
scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di 
appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario"; 
che il  regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,  all’articolo 378 
comma 6, indica che “I proprietari o gestori dei campeggi e delle aree attrezzate con gli impianti  
igienico-sanitari sono obbligati  a fornire il servizio di scarico dei residui organici  e delle acque 
chiare e luride raccolti negli impianti interni degli autocaravan anche in transito. 
Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli  operatori  e che sono 
tenuti agli adempimenti previsti dall’articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284”. 
 Considerato  che  nel  comune  di  Siena  risultano  essere  presenti  due  impianti  di  smaltimento 
igienico-sanitario dedicati al camper presso le aree di sosta “Fagiolone” e “Palasport” gestiti dalla 
municipalizzata Siena Parcheggi S.p.A.; che è comunque necessario favorire, per quanto possibile 
l’uso di questi impianti per lo smaltimento delle acque chiare e scure, soprattutto per limitare lo 
sversamento  abusivo delle  stesse -  che  non è un problema da poco -.  Si  chiede  al  Sindaco di 
conoscere le tariffe per il solo servizio di carico e scarico e se esistono eventuali agevolazioni per i  
residenti nel Comune di Siena». Grazie. 

PRESIDENTE  RONCHI: Ringrazio  per  l’illustrazione  dell’interrogazione  il  Consigliere  del 
gruppo Siena  5 Stelle  Michele  Pinassi.  Risponde ai  quesiti  posti  dall’interrogazione  l'assessore 
Stefano Maggi, ne ha facoltà. 

ASSESSORE MAGGI: Grazie  Presidente.  Buongiorno a  tutti  i  Consiglieri  e  ai  colleghi  della 
Giunta.  In  riferimento  a  questa  interrogazione,  faccio  presente  che  attualmente  il  servizio  di 
accoglienza camper, è previsto presso le aree di sosta “Fagiolone” e “Palasport” gestiti da Siena 
Parcheggi,  come già detto nel testo della interrogazione.  In tali  aree è consentito lo scarico dei 
residui organici e delle acque chiare e delle acque scure ed è consentito di effettuare il rifornimento 
di acqua, previo pagamento della tariffa di 20 euro. Non è attualmente prevista una tariffa specifica 
per i residenti che, però, potrebbe essere resa, nulla lo vieta, e in questo caso sarà possibile anche 
per gli autocaravan in solo transito usufruire in queste aree di sosta del “Palasport” in specifiche 
fasce orarie di una tariffa minima che però va determinata. In questo momento non è previsto, nulla 
vieta di farlo, non ci sono state domande particolari, ci dicono da Siena Parcheggi, almeno negli 
ultimi tempi, però in effetti potrebbe essere prevista, siccome i camperisti sono anche senesi, una 
tariffa specifica da applicare in questo caso specificatamente all’area di sosta “Palasport” che è più 
grande, piuttosto che quella del “Fagiolone” che ha uno spazio più ridotto. Quindi, a seguito di 
questa  interrogazione,  chiederò  a  Siena  Parcheggi  di  fare  una  proposta  per  inserire  una  tariffa 
minima per i residenti da determinare. Naturalmente gratis non si può fare, motivo per cui qualche 



piccola protesta è venuta fuori che c'erano dei rubinetti dove si collegavano gratis alcuni possessori 
di camper, poi ad un certo punto sono stati chiusi perché pagava Siena Parcheggi. Quindi, bisogna 
prevedere una tariffa. Su questo non c'è dubbio, si può fare anche lo smaltimento delle acque chiare  
e scure in questo caso. Quindi, è da costruire una specifica, per quanto richiesto, inserendola nel 
regolamento per l’uso di queste aree. Grazie per l'attenzione, ho terminato. 

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio l'assessore Stefano Maggi, per la risposta all’interrogazione. 
Lascio la parola al Consigliere proponente, il consigliere Michele Pinassi del gruppo Siena 5 Stelle 
per alcune considerazioni in merito. 

CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio l'Assessore. Certo, la tariffa di 20 euro per chi ha avuto 
modo di viaggiare in camper, io ho avuto qualche esperienza, so che non sono il solo che va, la 
tariffa  di  20 euro non è proprio competitiva,  in genere nelle  altre  zone d’Italia  difficilmente si 
superano i 10 euro. Quindi, se mi permetto, mi permetto appunto, di suggerire, di prendere esempio 
anche da altre amministrazioni, ad esempio ho avuto recentemente una esperienza nel comune di 
Como, che può essere paragonato, per certi aspetti, a Siena in cui vi erano delle zone dedicate con 
sosta,  ovviamente a tariffazione  oraria  e con delle  colonette  sempre con la gettoniera  dove era 
possibile, previo pagamento attraverso gettoni, sia ad effettuare lo scarico che ad effettuare il carico 
di acqua. Mi permetto di suggerirlo, soprattutto per una questione di tutela dell’ambiente, perché chi 
viaggia in  camper  non ha problema più grande del  finire  l'acqua o del  riempire il  serbatoio di 
scarico. Quindi, per maggiore tutela dell’ambiente e salvaguardia dei nostri territori, mi sento di 
suggerire che almeno lo svuotamento dei liquami sia concesso gratuitamente, perché quello può 
rappresentare  veramente  un problema igienico  -  sanitario  importante,  soprattutto  quando c'è  un 
elevato volume di veicoli come abbiamo visto negli ultimi ponti vacanzieri. 
Quindi,  ben venga una migliore accoglienza di questo settore turistico che,  sono convinto,  e lo 
dicono  i  dati  stessi,  non  solo  rappresenta  il  primo  settore  industriale,  economico  della  nostra 
provincia, ma che nel futuro sarà sempre più importante anche per il nostro turismo. Grazie. 

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi per le considerazioni espresse. 
Possiamo procedere con la successiva interrogazione. 

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

   IL SEGRETARIO GENERALE                        IL PRESIDENTE
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