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CAORLE LIBERATA
Revocati i divieti di sosta alle autocaravan e rimozione 
delle relative segnaletiche stradali
di Isabella Cocolo 

Per liberare il territorio del Comune di Caorle (VE) dalla presenza 
di limitazioni illegittime dirette alla circolazione e sosta delle 
autocaravan ci sono voluti anni di continue azioni intraprese 
dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e dai 
consulenti giuridici incaricati per ripristinare la legge.
Chi amministrava e amministra detto Comune, nonostante le 
sentenze dei giudici, non rimuoveva le illegittime segnaletiche 
stradali, incuranti degli oneri che la loro azione poneva ai cittadini, a 
chi visitava il territorio, all’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti e, soprattutto, alla macchina della Giustizia investita 
dai ricorsi che ne rallentavano l’operatività. 
Il 7 aprile 2022, al fine di ripristinare la legge nel Comune di Caorle, 
è stato necessario l’intervento dell’Avv. Assunta Brunetti che, per 
conto dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
chiedeva l’intervento della Polizia di Stato (documento qui 
riprodotto). 
È stato necessario che intervenisse la Prefettura di Venezia con 
lettera prot. 0083179 del 30 settembre 2022 (documento qui 
riprodotto) per costringere il Comune di Caorle a rispettare la 
legge. 
Infatti, il Comune, dopo un mese dal sollecito della Prefettura, 
finalmente il 9 novembre 2022 ha emanato l’ordinanza dirigenziale 
n. 292 (documento qui riprodotto), disponendo la revoca dei 
provvedimenti istitutivi del divieto di sosta per le autocaravan in 
molte strade del territorio comunale.
Soddisfatti del risultato ottenuto, ancora una volta, però, 
dobbiamo assistere allo spreco di migliaia di euro spesi per l’instal-
lazione, rimozione e rottamazione di segnaletiche stradali verticali 
illegittime, sottratte alle risorse dei propri cittadini bisognosi 
di aiuti da parte di un’amministrazione comunale che, per anni, 
ha voluto perseverare in atti illegittimi che, oltretutto, hanno 
comportato centinaia di ore sottratte alla macchina della Giustizia 
e alla Pubblica Amministrazione (di cui dovranno rispondere coloro 
che li hanno sottoscritti).
Invitiamo chiunque si trovi a circolare nel territorio di Caorle a segna- 
lare tempestivamente all’indirizzo info@coordinamentocamperisti.it  
l’eventuale installazione di nuova segnaletica anticamper e 
verificare la rimozione dei divieti di sosta alle autocaravan nelle 
seguenti strade: via Aldo Moro, piazza Alcide De Gasperi, piazzale 
Madoneta, via Adige, via Alberoni, via Cadamosto, via Livenza, via 
Quarnaro, via Sile, via Torino, via Riva del Varoggio, via Boite, via 
Tagliamento, via Traghete, via Pompei, corso Pisa e via Firenze.

SEGNALETICA  
ILLEGITTIMA
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AVV. ASSUNTA BRUNETTI 
ASSUNTA.BRUNETTI@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT  
ASSUNTABRUNETTI@CONSULENTEGIURIDICO.COM 
VIA SAN NICCOLÒ 21 - 50125 FIRENZE – TEL. 3331061448  

_____________________________________________ 

 
 

 
  

Firenze, 07.04.2022 
 
 
P.E.C. Spett. Sezione Polizia Stradale  

sezpolstrada.ve@pecps.poliziadistato.it 
  
Oggetto: A.N.C.C. / Comune di Caorle. Segnaletica stradale non conforme 

al codice della strada, al regolamento di esecuzione e attuazione e 
alle direttive ministeriali. 

 
Scrivo in nome e per conto dell’Associazione Nazionale Coordinamento 

Camperisti in persona della legale rappresentante Isabella Cocolo, con sede a Firenze 
in via di San Niccolò 21 che elegge domicilio presso lo studio della scrivente. 

 
La mia assistita lamenta il fatto che il Comune di Caorle ha installato segnaletica 

stradale che limita la circolazione delle autocaravan in violazione del codice della 
strada, del regolamento di esecuzione e attuazione e delle direttive impartite dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nonostante la manifesta illegittimità di 
tale regolamentazione e le ripetute istanze, l’ente proprietario della strada omette di 
rimuovere i divieti. 

 
Per quanto noto alla scrivente, sono presenti segnali di: 

- divieto di sosta alle autocaravan nel piazzale in via Aldo Moro, in piazza Alcide 
De Gasperi, nel piazzale della Madoneta, in via Adige, in via Alberoni, in via 
Cadamosto, in via Fiume, in viale Madonna dell’Angelo, in via Livenza, in via 
Quarnaro, in via Sile, in via Torino, a Riva del Varoggio, in via Boite, in via 
Tagliamento, porto Santa Margherita, in via Traghete (doc. 1); 

- senso vietato alle autocaravan in via Pompei (doc. 2); 
- divieto di transito per altezza e sbarre in corso Pisa e in via Firenze (doc. 3). 
 

In primo luogo, trattasi di limitazioni in violazione dell’art. 185, co. 1 c.d.s. in 
base al quale non è possibile discriminare l’autocaravan ai fini della circolazione 
stradale. A riguardo si osserva che ai sensi dell’art. 47 co. 2, lett. b) c.d.s. le 
autocaravan, insieme alle autovetture, appartengono alla stessa categoria essendo 
classificate con la categoria M1, pertanto ai fini delle limitazioni di cui agli artt. 6 e 
7 c.d.s. dovrebbero essere sottoposte alla medesima disciplina. 

La regolamentazione adottata dal Comune di Caorle non tiene conto neppure di 
tale equiparazione e in violazione dell’art. 185 c.d.s. prevede che le autocaravan 
siano soggette a una disciplina diversa dagli altri veicoli, con particolare riguardo a 
quelli della stessa categoria. 

Sull’interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in 
materia di circolazione delle autocaravan è intervenuto il Ministero dei Trasporti con 
le direttive prot. 31543/2007 (doc. 4), recepite dal Ministero dell’Interno con 
circolare prot. 277/2008 (doc. 5) oltre che dall’A.N.C.I., dall’U.P.I. e dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. n. 1721/2008. 

 
Con le suddette direttive il Ministero dei Trasporti, nell’enucleare i casi più 

ricorrenti di vizi delle ordinanze che limitano la circolazione e sosta delle 
autocaravan, ha precisato che “Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada 
non si può escludere dalla circolazione l’autocaravan (autoveicolo ai sensi 
dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo 
stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli (…)”. 
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Con nota prot. 4680 del 3.10.2014 emessa ai sensi degli artt. 5 c.d.s. e 6 reg. es. 

e att. c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune di 
Caorle a revocare le ordinanze istitutive di divieti di sosta alle autocaravan e 
rimuovere la segnaletica illegittima per violazione dell’art. 185 c.d.s. (doc. 6). 

 
Anche la giurisprudenza ha contribuito alla corretta interpretazione e 

applicazione della norma. A titolo meramente esemplificativo si citano le sentenze 
del T.R.G.A. Bolzano n. 69/2019, del T.R.G.A. Trento n. 179/2020, del TAR Liguria 
n. 111/2021, del T.R.G.A. Trento n. 52/2022 (docc. 7-10).  

 
Con specifico riguardo al divieto di sosta nel piazzale in via Aldo Moro, si sono 

pronunciati il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 271/2018 e il Giudice di pace 
di Pordenone con sentenza n. 3/2021 (docc. 11, 12). In entrambi i casi l’ordinanza n. 
224/2008 istitutiva del divieto è stata disapplicata in quanto illegittima (doc. 13). La 
scrivente sa bene che tale disapplicazione non priva di efficacia il provvedimento in 
quanto incidentale, tuttavia, è palese che l’ente proprietario della strada abusi del 
proprio potere mantenendo in vigore divieti che il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e l’autorità giudiziaria hanno ritenuto contrari al codice della strada. 

 
Trattasi peraltro di segnaletica e installazioni in violazione dell’art. 45, co. 1 

c.d.s. 
 
In particolare, i divieti di sosta nel piazzale in via Aldo Moro e nelle restanti 

vie di cui all’allegato 7 non sono conformi all’art. 120, co. 1, lett. a) reg. es. e att. 
c.d.s. che prescrive l’utilizzo della segnaletica di cui alla fig. II.74. In base alla norma 
il segnale può essere corredato esclusivamente da pannelli integrativi che indicano 
giorni, ore o eccezioni (vd. doc. 1). 

La disposizione, invece, non ammette la possibilità di indicare la categoria nei 
cui confronti vige il divieto (pannello modello II.4/a). 

In altri termini, il divieto di sosta può prevedere la deroga (pannello II.4/b) ma 
non limitare la validità della prescrizione alla categoria rappresentata dal simbolo 
(pannello II.4/a). 

In ogni caso il pannello integrativo del divieto di sosta può riguardare la 
“categoria” di veicoli e non il singolo tipo. 

 
Circa il senso vietato in via Pompei, la segnaletica prevista dall’art. 116 co. 1 

lett. b) reg. es. e att. c.d.s. (fig. II.47) può essere impiegata solo per vietare a tutti i 
veicoli di entrare in una strada accessibile invece dall’altra parte, in quanto a senso 
unico e non per vietare la circolazione a una tipologia di autoveicolo peraltro in una 
strada neppure a senso unico (vd. doc. 2). 

 
Riguardo ai divieti di transito per altezza nei parcheggi in corso Pisa e in via 

Firenze (cfr. doc. 9), la segnaletica di cui dall’art. 118 co. 1, lett. b) reg. es. att. c.d.s. 
può essere impiegata solo nei casi in cui l’altezza ammissibile sulla strada sia 
inferiore a 2,20 metri e tale circostanza non sussiste (vd. doc. 3). 

Circa le controsagome installate nelle stesse zone, trattasi di dispositivi di 
sicurezza. In particolare, la controsagoma non va confusa e non può essere 
considerata un dissuasore di sosta previsto dall’art. 180 reg. es. c.d.s. I dissuasori di 
sosta sono segnali complementari (art. 42 c.d.s.) “atti a impedire la sosta di veicoli 
in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un 
impedimento materiale alla sosta abusiva”. Per la loro funzione, i dissuasori 
impediscono a tutti i veicoli di poter sostare in certe aree e devono essere autorizzati 
dal Ministero 
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Le controsagome, invece, hanno natura e funzione diversa. 
Il D.M. 2.8.1980 “Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, 

esecuzione e collaudo di ponti stradali” dispone l’impiego di controsagome laddove 
l’altezza minima libera della strada sia minore di 5,00 metri. 

Il Ministro dei Lavori Pubblici, con circolare prot. n. 1357 del 7.5.1985, prevede 
l’impiego delle controsagome anche in prossimità dei passaggi a livello con linee 
ferroviarie elettrificate fornendo le caratteristiche tecniche dei portali con relativo 
schema. 

L’utilizzo delle controsagome veniva confermato nel D.M. 4.5.1990 di 
aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo 
dei ponti stradali; nel D.M. 14.1.2008 di “approvazione delle nuove norme tecniche 
per le costruzioni” e nel successivo D.M. 17.1.2018 di aggiornamento delle norme 
tecniche per le costruzioni. 

L’impiego di controsagome è inoltre menzionato nel D.M. 5.11.2001 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

Appare evidente che la controsagoma sia un dispositivo di sicurezza da 
impiegare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata renda necessario, 
in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli aventi una certa 
altezza per evitare sinistri.  

Con una serie di direttive e diffide del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti adottate ai sensi degli artt. 5, 35 e 45 c.d.s. nonché con circolare ex art. 11 
c.d.s. del Ministero dell’interno, l’installazione di portali è stata più volte censurata 
(docc. 4-5 e docc. 14-21). 

I Ministeri hanno reiteratamente affermato che: 
- l’utilizzo delle barre limitatrici di altezza non è previsto in alcuna forma dal 

vigente codice della strada; 
- la sbarra non può essere considerata un dissuasore di sosta; 
- l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la 

circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza 
stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli dei Vigili del 
Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc.; ulteriore analoga fattispecie si 
avrebbe nel caso di autovettura che trasporta sulla parte superiore un carico 
consentito entro le sagome legali (es. una bicicletta); 

- le sbarre limitatrici possono costituire una vera e propria insidia stradale e 
l’eventuale mancata rimozione delle stesse comporterebbe una responsabilità 
diretta dell’ente; 

- l’istallazione di manufatti per rendere fisicamente operative le prescrizioni 
adottate con ordinanze non solo non è una pratica legittima ma andrebbe a 
snaturare l’efficacia precettiva della segnaletica orizzontale e verticale come 
riconosciuta dall’art. 5, co. 3 c.d.s. 
Con la sentenza n. 69/2019 già richiamata il T.R.G.A. di Bolzano, annullava 

un’ordinanza del Sindaco di Terlano istitutiva delle controsagome in un parcheggio 
facendo proprie le argomentazioni espresse nelle direttive ministeriali (vd. doc. 10). 

  
Tutto ciò premesso, si chiede alla Polizia stradale di accertare ex art. 11, co. 1, 

lett. a) c.d.s. la violazione da parte del Comune di Caorle dell’art. 185 co. 1 c.d.s. e 
della direttiva ministeriale n. 31543/2007 in relazione ai segnali di divieto di sosta 
alle autocaravan, senso vietato, divieto di transito per altezza e controsagome nelle 
zone sopra specificate (vd. docc. 1-3) nonché la violazione dell’art. 45, co. 1 c.d.s. 
per utilizzo di segnaletica stradale non conforme al codice della strada e al 
regolamento di attuazione ed esecuzione con applicazione della sanzione prevista 
dal comma 7 della stessa norma. 

 
In attesa, porgo distinti saluti.       Avv. Assunta Brunetti 

Firmato digitalmente da: BRUNETTI ASSUNTA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
Data: 07/04/2022 15:46:54
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In allegato:  
1. n. 19 fotografie divieti di sosta alle autocaravan; 
2. n. 1 fotografia senso vietato alle autocaravan in via Pompei; 
3. n. 2 fotografie divieto di transito per altezza e sbarre; 
4. Ministero dei Trasporti, direttiva n. 31543/2007; 
5. Ministero dell’Interno, circolare n. 277/2008; 
6. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota n. 4680/2014; 
7. T.R.G.A. Bolzano sentenza n. 69/2019; 
8. T.R.G.A. Trento sentenza n. 179/2020; 
9. TAR Liguria sentenza n. 111/2021; 
10. T.R.G.A. Trento sentenza n. 52/2022; 
11. Tribunale di Pordenone sent. n. 271/2018; 
12. Giudice di pace di Pordenone, sent. n. 3/2021; 
13. Ordinanza Comune di Caorle n. 224/2008; 
14. Ministero dei Trasporti, nota n. 55758/2006; 
15. Ministero dei Trasporti, nota n. 19527/2007; 
16. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota n. 2228/2014; 
17. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota n. 7345/2012; 
18. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota n. 1383/2016; 
19. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota n. 104020/2009; 
20. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota n. 751/2018; 
21. Ministero dei Trasporti, nota n. 1026/2006. 
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COMUNE DI CAORLE
Città Metropopiitnan ði Veeaezin

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 292 DEL 09/11/2022

Ppiizin Lpcnie

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. REVeOCA DEL
DIVeIETO DI SOSTA AGLI AUTOCARAVeAN E ALLE AUTO CON CARAVeAN SU VeIA ALDO MORO,
PIAZZALE OLIMPIA, VeIA TRAGHETE, PIAZZA BELVeEDERE, VeIA TORINO, PIAZZA ALCIDE DE
GASPERI, VeIA ADIGE, VeIA CADAMOSTO, VeIA LIVeENZA, VeIA SILE, RIVeA DEL VeAROGGIO, VeIA
BOITE,  VeIA  TAGLIAMENTO,  PIAZZA  PIAVeE,  PIAZZALE  MADONNETA,  VeIA  ALBERONI,  VeIA
QUARNARO E PIAZZALE QUARNARO.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista:

-  in aptn ðeii’Asspcinzipae Nnzipanie Cpproðianmeatp Cnmoeroist iaðiroizzntn ni Siaðncp ðei Cpmuae ði

Cnproie ðei 03 ptporoe 2022 oropt. a. 36907, nveate nð pggetp “seganietcn stronðnie apa cpafprome ni

Cpðice ðeiin Stronðn, ni Regpinmeatp ði esecuzipae eð ntunzipae ðei Nupvp Cpðice ðeiin Stronðn” cpa cui

vieae roichiestp ði ðnroe cprosp niin roichiestn ðeiin oroefeturon oropt. a. 0083179 ðei 30 setemoroe 2022;

- in aptn ðeiin Proefeturon ði Veeaezin oropt. a. 0083179 ðei 30 setemoroe 2022 cpa in qunie vieae roichiestp,

ia  roeinzipae  niie  situnzipai  ronooroeseatnte  ðnii’Asspcinzipae  Nnzipanie  Cpproðianmeatp  Cnmoeroist ði

nðegunroe p mpðifcnroe ie oroporoie proðianaze ia esseroe niie ðisopsizipai  ðei  Cpðice ðeiin Stronðn e niin

Diroettivn ðei Miaisterop ðei  Tronsoprot Teroroestroi oropt.  31543 ðei  02 noroiie 2007, roeceoitn ðni  Miaisterop

ðeii’Iateroap cpa cirocpinroe oropt. 277 ðei 15 geaanip 2008;

richiamata in aptn iavintn ðnii’Asspcinzipae Nnzipanie Cpproðianmeatp Cnmoeroist iaðiroizzntn niin Ppiizin

ði Stntp – Sez.  Ppiizin Stronðnie ði Veeaezin, niiegntn niin aptn ðeiin Proefeturon, eð nveate ðntn 07 noroiie

2022  cpa in  qunie  vieae  cpatestntn  in  roegpinmeatnzipae  ðeiin  cirocpinzipae  che iimitn  in  spstn  ðegii

nutpcnronvna su Vein Aiðp Mprop, Pinzzn Aiciðe De Gnsoeroi, Pinzznie Mnðpaetn, Vein Aðige, Vein Aioeropai, Vein

Cnðnmpstp, Vein Fiume, Vein Mnðpaan ðeii’Aageip,  Vein Liveazn, Vein Qunroanrop, Vein Siie, Vein Tproiap, Rivn

ðei  Venropggip,  Vein  Bpite,  Vein  Tngiinmeatp,  Pprotp  Snatn  Mnrogheroitn,  Vein  Tronghete,  Vein  Ppmoei  (seasp

vietntp niie nutpcnronvna), C.sp Pisn e Vein Firoeaze (ðivietp ði tronasitp oero nitezzn – sonroroe);
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vista in Diroettivn  ðei  Miaisterop  ðei  Tronsoprot Teroroestroi  oropt.  31543  ðei  02  noroiie  2007,  roeceoitn  ðni

Miaisterop ðeii’Iateroap cpa cirocpinroe oropt. 277 ðei 15 geaanip 2008;

effettuate ie aecessnroie veroifche tecaiche ni fae ði roiievnroe qunatp seganintp ðniin Proefeturon ði Veeaezin

e ðnii’ANCC cpa ie oroeðete apte; 

accertato  ii  veairo  meap ðeiie  mptvnzipai  che hnaap  oprotntp  nii’isttuzipae  ðei  ðivietp  ði  spstn niie

nutpcnronvna  eð  niie  nutp  cpa  cnronvna  suiie  vie  sporon  roichinmnte,  nache  ia  cpasegueazn  ðeiin

roiprognaizznzipae nvveautn aei temop ðegii sonzi ðestant iin spstn, ðeiin seganietcn e ðeiin vinoiiittà;

accertato,  iapitroe, i’iasussisteazn ði qunatp seganintp cpa roiferoimeatp n Veinie Ppmoei, Vein Fiume e Vein

Mnðpaan ðeii’Aageip, pitroe niin mnacnazn ði roiferoimeat niie vie iateroessnte oero in ipcniittà ði Pprotp Snatn

Mnrogheroitn;

ritenuto quiaði ði oropceðeroe niin ðiverosn roegpinmeatnzipae ðeiin spstn su Vein Aiðp Mprop, Pinzzn Aiciðe

De  Gnsoeroi,  Pinzznie  Mnðpaetn,  Vein  Aðige,  Vein  Aioeropai,  Vein  Cnðnmpstp,  Vein  Fiume,  Vein  Mnðpaan

ðeii’Aageip,   Vein  Liveazn,  Vein  Qunroanrop,  Vein  Siie,  Vein  Tproiap,  Rivn  ðei  Venropggip,  Vein  Bpite,  Vein

Tngiinmeatp, Vein Tronghete, Vein Ppmoei, C.sp Pisn e Vein Firoeaze;

vist gii nrot. 5, 7 e 159 ðei D. Lgs. 30.04.1992, a. 285 "Nupvp Cpðice ðeiin Stronðn";

visto ii  D.P.R. 16.12.1992, a. 495 "Regpinmeatp ði esecuzipae eð ntunzipae ðei Nupvp Cpðice ðeiin

Stronðn";

visto ii Decroetp Legisintvp a. 267 ðei 18.08.2000;

ritenuta in oroporoin cpmoeteazn,

ORDINA

in roevpcn ðei ðivietp ði spstn, cpa roimpzipae ðeiin seganietcn, se oroeseate, ngii nutpcnronvna e niie nutp

cpa cnronvna su:

Vein Aiðp Mprop, Pinzzn Aiciðe De Gnsoeroi, Pinzznie Mnðpaetn, Vein Aðige, Vein Aioeropai, Vein Cnðnmpstp,
Vein  Liveazn,  Vein  Qunroanrop,  Vein  Siie,  Vein  Tproiap,  Rivn  ðei  Venropggip,  Vein  Bpite,  Vein  Tngiinmeatp,  Vein
Tronghete, Vein Ppmoei, C.sp Pisn e Vein Firoeaze;

È nitroesì roevpcntn pgai nitron ðisopsizipae ia cpatronstp cpa in oroeseate proðianazn. 
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Si roiserovn ði nðptnroe suiie vie pggetp ðei oroeseate oropvveðimeatp pgai uiteroiproe ðisopsizipae roiteautn

aecessnroin  oero  gnronatroe  in  fuiðittà  e  in  sicuroezzn  ðeiin  cirocpinzipae  p   oero   nccerotnte   e   mptvnte

esigeaze  ði  oroeveazipae ðegii  iaquianmeat e ði   tutein  ðei  ontroimpaip  nrotstcp,  nmoieatnie  e

anturonie.

Ii  oerospanie  ði  cui  nii’nrot.  12  ðei  C.ð.S.  è  iacnroicntp  ðeiin  vigiinazn  suii’esecuzipae  ðeiin  oroeseate
proðianazn.

Ln oroeseate proðianazn verorotà roesn aptn ni ouooiicp eð poerontvn meðinate ouooiicnzipae nii'Aiop Proetproip

ðei Cpmuae ði Cnproie e in seganietcn ia cpatronstp cpa qunatp ðisopstp verorotà roimpssn n curon ðei Setproe

Serovizi Tecaici.

A  apromn  ðeii'nrot.  3,  cpmmn  4  ðeiin  Legge  7.8.1990,  a.  241  si  nvverote  che  nvverosp  in  oroeseate

proðianazn, ia nooiicnzipae ðeiin Legge 6.12.1971, a. 1034, chiuaque vi nooin iateroesse optrotà roicproroeroe

oero iacpmoeteazn, oero eccessp ði opteroe p oero vipinzipae ði iegge, eatrop 60 giproai ðniin ouooiicnzipae ni

Troiouanie Ammiaistrontvp Regipanie ðei Veeaetp. Ia niteroantvn optrotà oroeseatnroe roicprosp stronproðianroip ni

Cnop ðeiip Stntp, ex ð.P.R. 24.11.1971, a. 1199 e ss.mm.ii., eatrop 120 giproai ðniin ouooiicnzipae nii’niop

oroetproip.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

COMMISSARIO CAPO CAV. ARMANDO STEFANUTO

Ufficio Sicurezza Stradale e Traffico 
Responsabile: V. Comm. Enrico Cosentino                                                                                                                             
e.mail: viabilitapm@comune.caorle.ve.it

Referente pratica: V. Comm. Enrico Cosentino

COMUNE DI CAORLE – Via Roma 26 – 30021 Caorle (VE) – C.F./P.I. 00321280273
Tel. 0421.219111 Fax 0421.219300 – website http://www.comune.caorle.ve.it/ PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it    

                                    
COMANDO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Strada Nuova 80/a – 30021 Caorle (VE)

Tel. 0421.81345 Fax 0421.84261 – e.mail comandopm@comune.caorle.ve.it
Orario apertura al pubblico - mattino: tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 – pomeriggio: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Ai seasi ðeii’nrot. 13 ðei Regpinmeatp UE 679/16 (GDPR), si iafpromn che i ðnt oerospanii iaeroeat citnðiai/uteat/ðite veagpap trontnt aeii’eserocizip ði ouooiici opteroi, sin ia fpromn cnrotncen che cpa stroumeat
eietropaici,  oero gestroe gii nðemoimeat istroutproi eð nmmiaistrontvi  oroevist aeiin orontcn pggetp ðeiin oroeseate cpmuaicnzipae e oero faniittà ði veroifcn nutpcerotfcnzipai, ouooiicnzipae ia niop oroetproip p
nmmiaistronzipae tronsonroeate e oero nrochivinzipae e cpaserovnzipae eatrop i temoi oroevist ðniin iegge. I trontnmeat sporon ðescroitti spap iecit ni seasi ðeii'nrot. 6 cpmmn 1, iet. C eð E GDPR - ia qunatp aecessnroi oero
nðemoieroe ua pooiigp iegnie ni qunie è spggetp ii ttpinroe ðei trontnmeatp e/p oero i'esecuzipae ði ua cpmoitp cpaaessp nii'eserocizip ði ouooiici opteroi ði cui è iavesttp ii ttpinroe. Titpinroe ðei trontnmeatp ðei supi
ðnt è ii Cpmuae ði Cnproie. Resopasnoiie iateroap ðei trontnmeatp ðei supi ðnt è ii Diroigeate ðei Setproe scroiveate. Gii iateroessnt opsspap eserocitnroe ia pgai mpmeatp i ðiroitti oroevist ðni GDPR. I ðnt ði cpatntp ðei
Resopasnoiie ðeiin Proptezipae ðei ðnt (DPO) apaché ii mpðeiip cpmoietp ði iafpromntvn spap ðisopaioiii oroessp i’Ufcip scroiveate e ouooiicnt suiin sezipae oroivncy ðei sitp weo cpmuanie.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Armando Tranquillo Stefanutto in data 09/11/2022
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http://www.gianfrancobattiston.it/index.php?id=27&ct=14&aid=4841
15/11/2022 - Comunicati Stampa
CAORLE: FEDERALBERGHI PROTESTA PER REVOCA DIVIETI SOSTA CAMPER!
“Si avrà più traffico in centro storico e disagi ai residenti e turisti...”

COMUNICATO STAMPA DEL 14.11.2022
FEDERALBERGHI CAORLE: Nota della Presidente Kay Turchetto in risposta 

all’articolo pubblicato a pag. 19 del Gazzettino di Venezia, edizione dell’11.11.2022

“Federalberghi Caorle esprime grande rammarico per la revoca dei divieti 
di sosta dei camper in alcune aree del nostro territorio – è il commento 
della Presidente di Federalberghi Caorle, Kay Turchetto – Nel programma di 
Federalberghi Caorle sono centrali i temi della difesa della sostenibilità e della 
necessità di trovare una soluzione al problema della viabilità a Caorle: con la 
revoca dei divieti avremo più traffico in centro storico, con conseguente 
aumento delle immissioni inquinanti e rumorose, nonché meno parcheggi 
disponibili. Francamente penso sia assurdo che mezzi di grandi dimensioni 
come i caravan possano essere equiparati alle autovetture. Voglio, inoltre, 
evidenziare che la presenza dei camper arrecherà disagi ai residenti, che 
si troveranno questi mezzi di fronte agli ingressi delle abitazioni, ed anche 
ai turisti. Mi permetto, infine, di segnalare che chi utilizza il camper non 
paga nemmeno l’imposta di soggiorno: di fatto si permette una disparità 
tra chi arriva con il caravan ed i turisti che frequentano le strutture ricettive 
i quali, pagando la tassa di soggiorno, contribuiscono al mantenimento 
dei servizi che rendono apprezzata la nostra Città ed alla sua promozione. 
Federalberghi Caorle non mancherà di dialogare con l’Amministrazione 
Comunale in relazione a questo tema, auspicando che la Polizia Locale sia 
rigorosa nel verificare che i possessori di questi mezzi rispettino le norme, 
anche quelle dedicate alla tutela dell’igiene pubblica, essendo questi biglietti 
da visita importanti in chiave turistica”.
Il Gazzettino - estratto
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CAORLE LIBERATA E FEDERALBEGHI SCATENATA
“Non ci resta che piangere” alla luce del comunicato stampa del 14.11.2022 
della Presidente Kay Turchetto di Federalberghi Caorle

Firenze, 18 novembre 2022

È incredibile come in pochi righi quella che dovrebbe essere una professionista riesca a evidenziare 
un’ignoranza micidiale delle leggi in vigore, travisando anche dei dati che sono alla portata di tutti. Andiamo 
a dimostrarlo.

1. La Turchetto dichiara: con la revoca dei divieti avremo più traffico in centro storico, 
con conseguente aumento delle immissioni inquinanti e rumorose, nonché meno 
parcheggi disponibili. 
Osservazione: non sa di cosa parla perché, essendo le autocaravan 210.000 su 49 
milioni di veicoli, è assurdo attribuirne inquinamenti e occupazioni di parcheggi alla 
sola circolazione e sosta delle autocaravan.

2. La Turchetto dichiara: mezzi di grandi dimensioni come i caravan. 
Osservazione: non conosce il Codice della Strada perché le CARAVAN sono rimorchi 
mentre le AUTOCARAVAN sono autoveicoli 

3. La Turchetto dichiara: la presenza dei camper arrecherà disagi ai residenti, che si 
troveranno questi mezzi di fronte agli ingressi delle abitazioni, ed anche ai turisti. 
Osservazione: utilizza il termine CAMPER che non esiste non Codice della Strada e non 
si capisce quali disagi patirebbero i residenti e i turisti la sosta di un autoveicolo lungo 
la strada e/o in un parcheggio visto che anche loro possiedono un autoveicolo con il 
quale circolano e sostano davanti a case ed esercizi commerciali e/o nei parcheggi.

4. La Turchetto dichiara: chi utilizza il camper non paga nemmeno l’imposta di 
soggiorno: di fatto si permette una disparità tra chi arriva con il caravan ed i turisti che 
frequentano le strutture ricettive i quali, pagando la tassa di soggiorno, contribuiscono 
al mantenimento dei servizi che rendono apprezzata la nostra Città … 
Osservazione: premesso che la tassa di soggiorno va eliminata perché è un tassa che 
crea oneri ai gestori di albergo e ai turisti e alla trasparenza delle tariffe, addirittura 
l’estenderla comporterebbe il farla pagare tutti quelli che entrano nel comune a 
prescindere se vi entrano a piedi, a cavallo, in bici, in moto o con il loro autoveicolo e 
gabellieri agli ingressi delle città per farsi versare un fiorino d’ingresso. La conclusione 
e la risposta è stata ben evidenziata nel film “Non ci resta che piangere”.

di Pier Luigi Ciolli

UNITI PER DIFENDERE IL DIRITTO
A CIRCOLARE IN AUTOCARAVAN
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ALLONTANA IL TURISMO L’IMPOSTA  
DI SOGGIORNO, LA TASSA D’INGRESSO,  
IL CONTRIBUTO DI ACCESSO E SIMILARI

Il turismo è una delle risorse socio-economiche più importanti per la nazione ed è interesse di tutti 
difenderla dall’imposta di soggiorno e da altre entrate tributarie quali la tassa d’ingresso o il contributo 
di accesso e similari. 
Tra l’altro, alcune delle entrate sono istituite dagli enti locali senza fondamento normativo e un esempio 
è stato la tassa d’ingresso che nel 2012 il Comune di Matera aveva istituito per gli autobus turistici 
e per le autocaravan. Infatti, con una serie di provvedimenti il Comune di Matera istituiva l’imposta 
di soggiorno e la tassa d’ingresso: due tributi diversi che venivano approvati e disciplinati come un 
unicum. Di fronte a tale iniziativa, lesiva non solo per gli utenti in autocaravan ma per tutti i turisti, 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nel dicembre 2012 supportava una camperista 
prima nella richiesta in autotutela della tassa d’ingresso e poi nel ricorso al T.A.R. Basilicata, (rivista 
inCAMPER marzo-aprile 2020 numero 196, da pagina 51 a pagina 67 - www.incamper.org). Con delibera di 
Consiglio n. 31 del 9 luglio 2013 il Comune abrogava in autotutela l’articolo 2 del regolamento istitutivo 
della tassa d’ingresso e tutti gli atti derivanti dall’attuazione della stessa. Da evidenziare che il Comune 
riconosceva quanto eccepito in sede di ricorso circa il fatto che l’articolo 4 D.lgs. 23/2011 non conferiva 
agli enti locali il potere di istituire una tassa d’ingresso e che l’entrata tributaria poteva essere stabilita 
solo con legge dello Stato. 
Ancora oggi vale ribadire che necessario abolire l’imposta di Soggiorno, la tassa d’ingresso, il contributo 
di Accesso e similari perché: 

1.  colpiscono il turista a prescindere dal suo reddito e/o dal servizio reso;

2.  irritano il turista, in particolare il turista straniero perché uno dei fattori che gli rende il soggiorno più 
gratificante è il non trovare novità che necessitano di spiegazioni e/o situazioni che gli fanno pensare 
di essere oggetto di un raggiro;

3.  innervosiscono il turista perché, trovandosi in un ambiente per lui nuovo, non gradisce le complicazioni 
burocratiche, in particolare quando ne viene a conoscenza solo al suo arrivo;

4.  i comuni che incassano dette tasse NON divulgano nel loro sito Internet quanti soldi hanno incassato, 
come li hanno spesi e chi ne ha tratto vantaggio;

5.  attivano disparità di trattamento, prevedendo modalità di applicazione diverse che vanno dal 
versamento di un importo fisso a un importo variabile, scaglioni associati alle tipologie e categorie 
alberghiere, scaglioni associati al prezzo e/o alla localizzazione, aliquote percentuali o una misura 
forfettaria, per classi di età, per attività svolta, per la durata della permanenza, per la stagionalità 
eccetera;

6.  comportano un’ulteriore incombenza amministrativa a chi è obbligato alla riscossione nonché 
perdite di tempo per spiegare il motivo per il quale la si riscuote separatamente dalla tariffa che, 
nella maggior parte dei casi, è pagata in anticipo al momento della prenotazione;

7.  il consiglio comunale, la giunta e dei dirigenti di settore che decidono di istituire e disciplinare dette 
esazioni a carico del turista emanano provvedimenti che sono solo pubblicati sull’albo pretorio del 
Comune, quindi, che pochi italiani conoscono, tantomeno uno straniero;

8.  detti provvedimenti, oltre a non essere facilmente reperibili, una volta reperiti troviamo un testo di 
difficile comprensione, con riferimenti a norme prive di link utili a scaricarli. Non solo, non troviamo 
l’elenco dei documenti che hanno composto la fase istruttoria che consente di comprendere i motivi 
della esazione e i relativi link per scaricarli.



 

PER SVILUPPARE IL TURISMO www.incamper.org  n. 214/2023

13

IL TURISMO IN AUTOCARAVAN  
È UNA RISORSA SOCIO-ECONOMICA

Le autocaravan sostano e ripartono, lasciando il territorio come lo avevano trovato

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, portatrice di interesse collettivo –  
www.coordinamentocamperisti.it – è stata la prima in Europa a far regolamentare la circolazione stradale 
delle autocaravan e, dal 1985 a oggi, interviene per far rispettare la legge. Una partecipazione concreta allo 
sviluppo del turismo, facendo emanare nel 1990 la legge provinciale del Trentino n. 33/90, quindi, nel 1991 
la legge nazionale n. 336/91 nonché nel 1992 a farla recepire nel Nuovo Codice della Strada. Intervenuta 
anche a livello europeo, infatti nel 2005, a sintesi di 11 emendamenti presentati dagli europarlamentari che 
avevano recepito le nostre istanze, l’articolo 11/della relazione Luis Queirò (Progetto di relazione sulle nuove 
prospettive e le nuove sfide per un turismo europeo sostenibile) «Si riconosce il contributo del turismo itinerante, 
così come quello del turismo su caravan e autocaravan, nel ridurre gli effetti negativi del turismo di massa, 
come la capacità di disperdere le concentrazioni di turisti. Si sottolinea il bisogno di promuovere misure di 
sostegno che contribuiscano al suo sviluppo, in particolare per rimediare alla mancanza di strutture attrezzate 
per i parcheggi, siti di sosta multifunzionali e depositi per le caravan e autocaravan in tutta la comunità» fu 
approvato il 12 settembre 2005 dai membri della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento Europeo.
Purtroppo, nonostante siano trascorsi oltre 30 anni da quando è in vigore il Codice della Strada che 
regolamenta anche la circolazione e sosta per le autocaravan, alcuni personaggi, per ignoranza e/o per 
interesse personale, sollecitano i sindaci a emanare illegittime limitazioni alla circolazione stradale 
(circolazione e sosta) per le autocaravan. Al contrario, è rispetto della Legge nonché interesse dei cittadini 
accogliere la sosta delle autocaravan, perché non necessitando per la loro sosta di cementificazioni, attivano 
uno sviluppo socioeconomico.

Per la difesa dell’ambiente gli associati in sosta, espongono sul cruscotto il seguente tagliando.

ANTIFURTO e  TELECAMERE PERIMETRALI
IN FUNZIONE e in col legamento a distanza
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Intervenire quotidianamente per far rispettare la legge richiede di avere a disposizione delle risorse 
economiche, quindi FAI LA COSA GIUSTA, entra subito in azione.

-  Se sei già socio 2023 informa i camperisti che incontri o che hai nella tua rubrica indirizzi mail, 
scrivendo nei social, che solo l’unione fa la forza e che l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti è l’unica, da sempre, a intervenire quotidianamente per far rispettare il diritto alla 
circolazione e sosta delle autocaravan e a informare correttamente e continuamente gli associati;

- se sei socio 2022 rinnova subito e risparmieremo tempo e denaro;
- se non sei socio associati e il tuo versamento avrà scadenza 31 dicembre 2023 

 
Versando soli 20 euro il SOCIO GREEN (riservato a chi può corrispondere via mail) 
1. ricevi una mail per poter scaricare la tessera sociale, la tessera PRESS e i tagliandi per esporli 
sul cruscotto durante la sosta; 
2. puoi scaricare per un anno la rivista inCAMPER aprendo www.incamper.org; 
3. hai diritto alla CONVENZIONE XX della Vittoria Assicurazioni SpA, fruendo di sconti e promozioni. 
In particolare, per l’autocaravan, paghi il minimo della RCA, ricevendo la copertura di ben 50 
milioni di euro. Per auto e moto sconti fino al 35%; 
4. ricevi con Poste Italiane S.p.A. la tessera del Touring Club Italiano (durata di 12 mesi 
dall’attivazione e che ad acquistarla costerebbe 85 euro) e il diritto a ritirare il loro kit di 
benvenuto presso l’agenzia Vittoria Assicurazioni S.p.A., anche se non sei loro cliente; 
5. fruisci delle scontistiche previste sia per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  
sia per il Touring Club Italiano (aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su  
I VANTAGGI RISERVATI AGLI ASSOCIATI può scaricare gli elenchi); 
Versando soli 35 euro il SOCIO COLLEZIONISTA, oltre a quanto previsto 
per il SOCIO GREEN, riceve per posta sia la tessera sociale sia 6 numeri della rivista.

- 
Di seguito le modalità per versare il contributo 

(clicca qui sopra o su Scegli Pagamento per PAYPAL)
OPPURE con bonifico bancario IBAN IT11D0303202805010000091123 

o con bollettino postale sul conto corrente postale 25736505; 
in ogni caso intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 

e nella causale scrivere: cognome, nome e targa dell’autocaravan. 
Informaci del versamento scrivendo a info@incamper.org

F A C S I M I L E


