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Comune di Chialamberto (TO)
Sì camper: il Comune revoca l'ordinanza

di Angelo Siri

A seguito delle azioni intraprese dall’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di 
Chialamberto (TO) ha revocato l’ordinanza sinda-
cale n. 11/2000 con la quale si vietava la sosta alle 
autocaravan in piazza Brigata Alpina Taurinense. La 
revoca è stata disposta con ordinanza sindacale n. 2 
del 9 gennaio 2018 con la quale il Comune ha istitui-
to il divieto di bivacco, attendamento e campeggio. 
Tuttavia, tale nuovo divieto è stato riferito alle sole 
autocaravan. 
Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti si è vista costretta a richiederne la mo-
difica e il Comune ha emanato l’ordinanza n. 3 del 
16 febbraio 2018 con la quale, a rettifica dell’ordi-
nanza n. 2/2018, ha istituito il divieto di campeg-
gio, bivacco, attendamento senza riferimenti alle 
autocaravan. 
La presente relazione è stata inviata ai seguenti 

destinatari perché l’Associazione Nazionale Coor-
dinamento Camperisti è sempre di supporto e mai 
di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori 
della strada. Infatti, l’analisi del provvedimento isti-
tutivo di un’illegittima limitazione alla circolazione 
stradale delle autocaravan, è un ausilio prezioso per 
l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve 
revocare tempestivamente il provvedimento stesso 
al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pub-
blica Amministrazione.
comchialamberto@pec.it
Sindaco: sindaco@comune.chialamberto.to.it  

Di seguito, il riepilogo delle azioni intraprese 
dall’Associazione Nazionale Coordinamento Cam-
peristi per la corretta applicazione e interpreta-
zione delle norme in materia di circolazione delle 
autocaravan nel Comune di Chialamberto.
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27 giugno 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Campe-
risti chiede al Comune di Chialamberto di trasmet-
tere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta 
alle autocaravan in piazza Brigata Alpina Taurinen-
se.

28 giugno 2017
Il Comune di Chialamberto trasmette l’ordinanza 
sindacale n. 11/2000 istitutiva del divieto di sosta 
alle autocaravan in piazza Brigata Alpina Taurinen-
se.

9 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Campe-
risti chiede al Comune di Chialamberto di revocare 
l’ordinanza n. 11/2000 e di istituire al più il divieto 
di campeggio senza pregiudizio per la circolazione 
e sosta delle autocaravan.

11 gennaio 2018
Il Sindaco del Comune di Chialamberto trasmette 
l’ordinanza sindacale n. 2 del 9 gennaio 2018 con la 
quale si dispone la revoca dell’ordinanza n. 11/2000 
e s’istituisce il divieto di bivacco, attendamento, 
campeggio per le autocaravan.

12 gennaio 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Campe-
risti, tramite l’Avv. Assunta Brunetti, chiede al Co-
mune di Chialamberto di: 
a) istituire il divieto di bivacco, attendamento e 
campeggio con autonoma ordinanza secondo il 
modello all’interno della relazione del Dr. Fabio Di-
mita, direttivo del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti dal titolo “Limitazioni alla circolazione 
e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento 
e campeggio. Aspetti giuridici e operativi” illustrata 
nel corso della XXXI edizione delle Giornate della 
Polizia Locale a Riccione;
b) utilizzare cartelli che prescrivono a lettere il 
divieto di bivacco, attendamento e campeggio in 
tutto il territorio comunale senza utilizzo di segnali 
stradali e senza impiego dei simboli di autocaravan 
e caravan; 
c) installare il cartello di divieto di bivacco, atten-
damento e campeggio all’inizio del centro abitato 
affinché l’utente della strada sappia che il divieto è 
efficace in tutto il territorio comunale.

20 febbraio 2018
Il Comune di Chialamberto trasmette l’ordinanza 
n. 3/2018 con la quale rettifica la precedente n. 
2/2018 istituendo il divieto di bivacco, campeggio 
e attendamento senza riferimento alle autocara-
van. L’amministrazione precisa che il divieto vale 
unicamente per piazza Brigata Alpina Taurinense e 
che sarà reso pubblico con idonea segnaletica.
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