On.le Senatore, membro dell’VIII Commissione LL.PP. del Senato.

Il mio nome è ..... .... .... sono di [Roma, Milano Firenze etc... .... ...], sono  camperista e mi risulta che, da circa un mese, presso la Commissione di cui Lei fa parte pende l’esame del Disegno di Legge 2363 “Nuove norme in materia di autocaravan”, cd. “Fabris-Dentamaro” che si propone di risolvere molte delle questioni che affliggono noi camperisti, in particolare riguardanti la realizzazione di aree di sosta presso i Comuni e l’estensione della patente di guida “B” per veicoli sino a 42,5 Q.li.

A me non interessa l’area politica di appartenenza dei firmatari del Disegno di Legge, non voglio sapere se la paternità del DDL sia della maggioranza o piuttosto dell’opposizione, anzi auspico la più ampia convergenza di tutte le Forze politiche intorno ad una Legge che non deve avere bandiere politiche perché vuole risolvere questioni concrete che riguardano centinaia di migliaia di cittadini camperisti.

Poiché dall’esame dei resoconti dei lavori della Commissione, ho tratto l’impressione - che voglio augurarmi errata - che il Disegno di Legge venga messo ogni volta da parte, per preferire l’esame di questioni che vengono considerate di maggior rilievo, Voglio però permettermi di invitarLa a spendere i suoi buoni uffici perché l’iter dell’esame del Disegno di Legge 2363 possa essere - compatibilmente con i sia pur gravosi impegni della Commissione di cui Lei fa parte, e nel più assoluto rispetto delle Regole - il più celere possibile.

Le famiglie che usano il veicolo ricreazionale attendono ormai da lunghissimo tempo l’emanazione di una normativa maggiormente limpida e chiara in materia. Ed infatti, si sta in questi mesi formando, attraverso un informazione capillare tra tutti i camperisti, le associazioni, le case costruttrici, i produttori, i concessionari, i camper-clubs, le riviste del settore, etc., un’opinione pubblica fortemente motivata che saprà valutare positivamente la disponibilità e l’interesse accordato nei nostri confronti.

Nella certezza di aver trovato in Lei un interlocutore disponibile a tenere in debito conto quanto da me esposto, le invio

Cordiali Saluti

[firma]
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