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1. OCCORRONO ANNI PER FAR VALERE LA LEGGE
Il Comune di Minturno (LT) sfornava contravvenzioni, trovando l’appoggio dell’Avv. Pietro Tudino nella veste 

di Giudice di Pace che respingeva i ricorsi finché, grazie al supporto dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, con sentenza n. 779/2020, pubblicata il 27 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino ha accolto l’appello 
proposto dal nostro avvocato Assunta Brunetti.

Un’altra battaglia vinta, per cui ci si potrebbe aspettare da parte dei giudici delle sentenze punitive verso i 
sindaci che, da 30 anni emanano provvedimenti anticamper.

Purtroppo non è così; infatti, nonostante siano passati 23 anni dall’entrata in vigore della legge n. 336 del 14 
ottobre 1991 (cosiddetta “legge Fausti”) e poi dal Nuovo Codice della Strada e malgrado le recenti pronunce 
giurisprudenziali, ancora oggi sono molti gli enti locali che emanano provvedimenti limitativi della circolazione 
delle autocaravan.

2. SONO NECESSARI I RICORSI AI TAR
Ultimo esempio è il Comune di Vauda Canavese, che, prima ha vietato la sosta delle autocaravan su tutto 

il territorio, poi ha limitato la sosta delle autocaravan a 60 minuti in prossimità dei pubblici esercizi e degli 
esercizi commerciali presenti sull’intero territorio comunale. 

È, questo, l’ennesimo sindaco che, non accogliendo l’invito a revocare le ordinanze anticamper, ha costretto 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a presentare ben due ricorsi al Tribunale Amministrativo 
Regionale.

3. LA SOLUZIONE
Quanto sopra detto e nelle pagine seguenti, la dimostrazione che conferma come, se non intervenissimo 

continuamente, le ordinanze anticamper sarebbero rapidamente adottate dai 7.914 comuni italiani.

L’esempio citato spiega perché siamo costretti a proseguire la giornaliera guerra per la difesa del diritto a 
circolare e sostare con l’autocaravan, e dimostra come sia inutile chattare e lamentarsi in rete. Ciò che serve 
è la forza dell’essere concretamente insieme, con impegno, per affrontare interventi reali che costano tempo 
e denari.

È con questo spirito che lanciamo l’appello ai camperisti ad associarsi e far associare, dando così forza 
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, visto che:

•  svolge un’attività tecnico-giuridica, essendo un soggetto qualificato e un ente esponenziale deputato in 
maniera stabile e duratura alla tutela dell’interesse collettivo di tutti gli utenti di autocaravan a circolare 
e sostare sul territorio nazionale;

•  non è in concorrenza con i club o altre associazioni di settore perché loro svolgono solo attività ricreativa.
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LA SOLUZIONE

Proseguono le vittorie ma sono costi per noi cittadini, 
oltretutto viene ingolfata la macchina della Giustizia

Per indurre il sistema a cambiare chiedi anche tu, per mail, 
al Governo e ai parlamentari di eliminare le norme che non 
prevedono pari diritti tra cittadino e Pubblica Amministrazione 
e sanzioni amministrative a livello personale per i sindaci 
che varano provvedimenti anticamper.

L a sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020 dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di 
Trento (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2020_10_27_sentenza_TAR_Trento.pdf)  
ha ribadito per l’ennesima volta il diritto alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Infatti, accogliendo TUTTE le motivazioni esposte dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
è stato annullato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente al Comune di Ville di 
Fiemme; è stata annullata l’ordinanza del Comune di Ville di Fiemme e sono stati condannati al pagamento 
delle spese legali sia il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sia il Comune di Ville di Fiemme.

Una vittoria significativamente importante per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tanto 
più perché, essendo la prima contro il Ministero, dovrebbe indurre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(poiché non si tratta di una sentenza nei suoi confronti) a riconsiderare le posizioni assunte dai nuovi dirigenti 
Dott. Ing. Giovanni Lanati, direttore della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, e Dott. Ing. Silverio 
Antoniazzi, direttore della Divisione II della medesima Direzione Generale; i quali, ponendosi in contrasto 
con l’attività svolta dai loro predecessori, si sono rifiutati di trattare le istanze trasmesse dall’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti, interrompendo in tal modo una proficua decennale collaborazione. 

Non solo, hanno inopinatamente respinto alcuni ricorsi presentati dalla stessa Associazione in violazione 
di legge, contraddicendo le stesse direttive del Ministero di appartenenza. Dirigenti che, come ci avevano 
annunciato verbalmente nell’incontro svoltosi nel gennaio 2020 presso la sede del Ministero, sono riusciti a 
far passare l’emendamento che elimina il ricorso gratuito al loro Ministero. 

Infatti, il Governo (con tre righi inseriti nel decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale"), ha eliminato dall’ordinamento il ricorso gerarchico al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la 
collocazione della segnaletica stradale. 

Questa disposizione fa sì che, d’ora in poi, il cittadino che si riterrà danneggiato da una segnaletica stradale 
(esempio: un divieto di sosta sotto casa, una sosta libera che diventa a pagamento, un divieto che impedisce 
la circolazione e sosta alle autocaravan eccetera) dovrà trovare migliaia di euro per ricorrere al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica che 
solamente di contributo unificato richiede 650 euro; inoltre dev’essere presentato entro i termini prescritti, 
che decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento sull’Albo Pretorio del Comune e non da 
quando il cittadino vede la segnaletica stradale. 

Quindi, per nostra trentennale esperienza nella difesa dei diritti alla circolazione e sosta delle autocaravan, 
ciò comporta che quando l’utente incontra una limitazione alla circolazione stradale, i termini per tali ricorsi 
sono quasi sempre scaduti.
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Quale assistenza legale assicuriamo

La nostra Segreteria e/o i nostri consulenti giuridici analizzano quanto riceviamo da un associato un problema, 
gli inviano a titolo gratuito un parere.
Nel caso di contravvenzioni per ordinanze anticamper, valutando di volta in volta, a insindacabile giudizio 
dell’Associazione, alla luce di particolari situazioni in atto in alcuni Comuni e/o per sperimentare nuove azioni 
tendenti a far accertare precise e concrete responsabilità a carico dell’ente e del sindaco e/o dirigente, attiviamo un 
gratuito pieno e integrale supporto legale al camperista contravvenzionato (un impegno per migliaia di euro (non 
sempre recuperabili) tra onorari dei professionisti, spese di giustizia, per contenziosi che in certi casi possono giungere 
anche all’esame della Cassazione). È chiaro che l’importo di una contravvenzione parrebbe non giustificare un tale 
impegno di risorse ma è l’unica strada in Italia per contrastare l’illegittima regolamentazione della circolazione e 
sosta delle autocaravan da parte dei Sindaci anticamper. Pertanto, quando al socio è confermato il nostro supporto 
legale, riceve la seguente lettera:

La presente per comunicarti la possibilità di mettere a disposizione il nostro legale per far annullare il verbale / 
l’ordinanza-ingiunzione e/o presentare istanze dinanzi all’autorità competente perché il nostro scopo è quello di 
arrivare a una sentenza utile a tutti i camperisti. 
Per quanto sopra serve un impegno reciproco, quindi:
1. da parte nostra l’impegno 
•	 a tutelare il tuo diritto;
•	 a sostenere interamente le spese legali (onorari di avvocato, trasferte per le udienze, spese di giustizia, spese 

avversarie in caso di soccombenza).
Quindi un grosso impegno di risorse, in termini di tempo e denaro, visto che in alcuni casi l’azione legale può 
durare anni.

2. da parte tua l’impegno a:
•	 dichiarare sempre la verità dei fatti;
•	 restare associato per tutta la durata dell’azione legale, rinnovando ogni anno entro ogni 31 dicembre visto che 

per essere soci sono sufficienti 20 euro per anno solare;
•	 accettare le scelte processuali che adotteremo tramite il nostro legale ivi compresa la scelta sulle impugnazioni;
•	 accettare di procedere nell’azione legale fino a quando lo riterremo opportuno;
•	 accettare di sostenere tutte le spese maturate solamente qualora, in qualsiasi momento, tu volessi interrompere 

l’azione legale. Il motivo di questa precisazione deriva dal fatto che in passato, dopo aver dedicato tempo 
e denaro, alcuni camperisti sanzionati – non avendo impegnato alcuna risorsa – con la loro volontà di 
interrompere l’azione legale hanno vanificato i nostri sforzi impedendo di ottenere una sentenza favorevole 
che era il motivo per il quale l’associazione aveva speso tempo e denaro.

•	 consentire che il legale comunichi all’associazione tutte le azioni e i documenti ricevuti e trasmessi;
•	 inviarci qualunque corrispondenza dovessi ricevere in merito, entro 3 giorni dal ricevimento.
Tanto premesso ti chiediamo di inviarci:
a) scansione via mail della busta in fronte/retro contenente l’ingiunzione per verificare l’esatta data di notifica e 

la possibilità di impugnare l’atto;
b) mandato e/o procura (in allegato) da sottoscrivere e trasmettere via mail entro e non oltre 5 giorni dalla 

presente, seguita dal successivo invio cartaceo all’indirizzo via di San Niccolò 21 – 50125 Firenze;
c) ogni corrispondenza e documento che hai ricevuto;
d) codice fiscale;
e) scansione via mail del verbale;
f) scansione via mail della carta di circolazione in fronte/retro del veicolo sanzionato;
g) scansione via mail del documento d’identità del proprietario del veicolo e del trasgressore (preferibilmente 

carta d’identità o passaporto).
Restiamo in attesa di urgente riscontro. Cordiali saluti, la Segreteria
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Nonostante il Codice della Strada preveda la libera 
circolazione e sosta delle autocaravan, alcuni soggetti 
pubblici e privati attivano:
• un divieto di transito alle autocaravan;
•  un divieto ingiustificato di transito per altezza  

e/o larghezza;
• un divieto di sosta e transito alle autocaravan,
•  una sbarra trasversale che impedisce l’accesso  

in un parcheggio;
•  una tariffa parcheggio alle autocaravan superiori  

al 50% rispetto alle autovetture;
• parcheggi riservati alle autovetture;
•  un parcheggio riservato alle autovetture.

Per far revocare detti impedimenti, essendo l’As-
sociazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
l’unica a intervenire, è essenziale che il camperista 
fotografi la situazione e provveda a inviarci i dati 
utilizzando per la trasmissione il programma gra-
tuito https://wetransfer.com/ (semplice da usare e che 
segnala sia il buon fine della trasmissione sia quando 
il destinatario ha scaricato il messaggio).
Aprire detto sito, inserendo in:
1. Invia una mail a all'indirizzo info@incamper.org;
2. Aggiungi file e quanto segue:
•  il racconto del fatto. I dati: cognome, nome, indirizzo 

completo, telefono e targa autocaravan. L’elenco 
delle foto e per ciascuna l’esatta ubicazione;

•  le foto scattate all’area (in particolare posizionandosi 
ai quattro angoli) e alle segnaletiche verticali e 
orizzontali;

•  in caso di avviso trovato sul parabrezza e/o verbale 
contestato direttamente inviacelo (fronte/retro) 
insieme alla Carta di Circolazione;

•  in caso di sbarra trasversale che impedisce l’accesso 
in un parcheggio di uno specifico supermercato, 
acquista un oggetto e inviaci il relativo scontrino.  
Se il parcheggio è invece ubicato in un centro 
commerciale, informati su chi gestisce il parcheggio 
e inviaci i dati.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
ricevuta la documentazione, chiederà tutti i 
documenti inerenti alla limitazione.  

Divieti anticamper
Come farli rimuovere

Se il provvedimento risulterà illegittimo, ne chiederà 
la revoca.

Nel caso di verbale contestato direttamente:
•  non discutere con chi eleva il verbale;
•  non firmare il verbale (la legge lo permette), ritirando 

la copia da inviarci via mail come indicato.

Nel caso un pubblico ufficiale (in divisa e/o chi si 
qualifica come tale) ordini di spostarti dal parcheggio:
•  non discutere e obbedisci all’ordine, spostandoti in 

altro parcheggio. Durante la manovra, senza farti 
notare, fotografa o filma la persona e il suo veicolo in 
modo che si possa leggerne la targa;

•  torna sul posto per scattare tante foto (posizionandoti 
ai quattro angoli), in particolare alle segnaletiche 
verticali e orizzontali esistenti, da inviarci via mail 
come indicato.

In caso di dubbi o problemi telefona al 328 8169174: 
risponderà Pier Luigi Ciolli

DA RICORDARE
Quando siamo in sosta con l'autocaravan  
in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o 
asfaltato, pubblico e/o privato) è vietato 
occupare lo spazio esterno alla sagoma 
del veicolo. L’occupazione di spazio esterno 
all’autocaravan è autorizzata unicamente 
nei campeggi.
Si può essere contravvenzionati quando 
si lascia aperto un’oblò, una finestra, uno 
scalino, uno sportello, un portabiciclette, 
un’antenna parabolica, un tendalino, 
un gancio di traino senza il rimorchio, 
qualsiasi altra sporgenza rispetto alla 
sagoma del veicolo oppure per aver 
posizionato i piedini di stazionamento e/o 
inserito di cunei sotto gli pneumatici.
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Nel 2014 vi sono ancora enti locali che istituiscono 
sbarre, segnali stradali illegittimi e perfino tasse d’in-
gresso che limitano la circolazione e sosta delle auto-
caravan. Provvedimenti che pregiudicano anzitutto la 
serenità, perché le emozioni di una giornata in auto-
caravan smorzate dai divieti o da un’intimazione di un 
agente non possono essere restituite. Provvedimenti 
che incidono sul diritto di circolare liberamente e che 
creano oneri a carico dell’utente e delle Pubbliche Am-
ministrazioni: sanzioni amministrative, ricorsi prefettizi, 
impugnative giurisdizionali...
Da anni, l’obiettivo dell’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti è quello di tutelare 
l’interesse generale degli utenti in autocaravan. A tale 
scopo, le risorse associative sono impiegate in attività 
volte a rimuovere la segnaletica o le sbarre anticamper. 
Il nostro impegno è sempre quello di evitare aggravi ai 
cittadini e alle Istituzioni chiedendo all’ente proprietario 
della strada di annullare in autotutela il provvedimento 
istitutivo della limitazione o presentando istanze di 
modifica della segnaletica. Solo in caso di diniego, ci 
troviamo costretti a inviare diffide o ricorsi nei riguardi 
degli enti proprietari della strada che si ostinano a 
mantenere in vigore provvedimenti illegittimi.
Per quanto sopra, il compito del camperista è quello 
di documentare e coinvolgere l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti attraverso le seguenti azio-
ni da attivare anche nei casi già sopra elencati:
1.  Scattare fotografie dell’area nel suo complesso, della 

segnaletica orizzontale, della segnaletica verticale 
(fronte/retro) e delle eventuali sbarre.

2.  Nominare le fotografie con nome del Comune, via o 
piazza, data (anno, mese e giorno), oggetto fotografato 
(es. divieto di sosta, parcheggio, sbarra) e numero pro-
gressivo riferito allo stesso oggetto fotografato. Così 
a esempio: Firenze_ viaRoma_2014-12-19_sbarra1.

3.  Descrivere dettagliatamente i luoghi e specificare la 
percezione della segnaletica orizzontale e verticale.

4.  Se possibile, reperire il provvedimento che ha istitu-
ito la limitazione, magari a seguito di una ricerca sul 
sito internet e sull’albo pretorio dell’ente proprietario 
della strada.

5.  Inviare descrizione, fotografie e documenti per 
mail all’indirizzo info@coordinamentocamperisti.it e 
segreteria@coordinamentocamperisti.it.

Come comportarsi in caso 
di sbarre e segnaletiche 
anticamper

SOLUZIONI E CONSIGLI

Se vi contestano subito la violazione
1.  Evitate discussioni con l’agente accertatore circa la 

legittimità della sanzione e ogni ulteriore questione. 
L’organo di polizia stradale non è responsabile della 
limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a 
compiere l’attivitàdi accertamento e contestazione.

2.  Per gli stessi motivi, non recatevi presso il Comando 
di Polizia.

3.  NON rilasciate dichiarazioni da inserire sul verbale. 
Se si intende contestare il verbale occorre sempre 
un ricorso formale, pertanto, effettuare delle dichia-
razioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può 
anche essere rischioso per l’utente della strada che 
in una tale situazione (non certo piacevole) potreb-
be lasciarsi andare a sfoghi (ingiustificati) contro 
l’agente accertatore. Se poi l’utente, data la vasti-
tà e complessità della normativa, chiede che siano 
inserite una serie di considerazioni ma si vede ri-
spondere che il verbale non può contenere tali con-
siderazioni per mancanza di righe, si creano solo 
presupposti per discussioni che sono da evitare.

4.  NON firmate il verbale. L’operazione è superflua vi-
sto che la mancata firma non comporta alcunché.

Se l’organo di Polizia Stradale non verbalizza l’ordine 
di allontanamento
1.  NON attivate discussioni con l’agente circa la le-

gittimità del suo ordine ma procedete a spostare 
l’autocaravan in una zona limitrofa.

2.  Se NON vi è rilasciato un verbale, vista la gravità 
del provvedimento e la mancanza di segnaletica, 
fatevi raggiungere da una persona che possa farvi 
da testimone e chiedete cortesemente di ripetere 
l’ordine di allontanamento.

3.  Chiedete altresì gli estremi del provvedimento isti-
tutivo dell’ordine di allontanamento (es. ordinanza 
n. ... prot... del...). In alternativa registrate quanto vi 
è ordinato e comunicato precisando anche il nume-
ro di matricola dell’agente.

4.  In caso di mancata risposta circa gli estremi dell’or-
dine di allontanamento, chiamate il 112 o il 113, 
comunicate i fatti avvenuti e chiedete se esiste un 
provvedimento che prevede l’ordine di allontana- 
mento in quell’area oppure se ci sono operazioni 
di polizia in corso che giustifichino un ordine di 
allontanamento. Solo in caso di risposte negative 
chiedete l’invio di una pattuglia per accertare la le-
gittimità dell’ordine di allontanamento.
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A completamento di quanto sopra, vale ricordare che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mette 
in campo attività complesse e onerose sostenute sia dal lavoro volontario ma soprattutto dalle risorse che 
arrivano dal tesseramento. Un lavoro quotidiano spesso non adeguatamente stimate da alcuni camperisti e la 
corrispondenza che segue ne è la dimostrazione. 
Ovviamente non ci abbattiamo perché, per sintetizzare il nostro impegno, abbiamo adottato il motto latino: 
PER ASPERA AD ASTRA che significa attraverso le asperità sino alle stelle.

Nonostante tutte le informazioni che forniamo in libera consultazione, ogni tanto troviamo un camperista 
che non vuol perdere tempo a leggere e comprendere, ripetendo una similare corrispondenza.

16 agosto 2020
Il Comune di … sanzionava il sig. … per violazione dell’articolo 7, comma 14 del Codice della Strada. per 
aver sostato con la propria autocaravan. Il camperista, pur non essendo associato, scriveva all’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti per far valere i suoi diritti.
26 agosto 2020
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, valutati i documenti inviati dal camperista, si rendeva 
disponibile a sostenere i costi per l’opposizione al verbale con l’Avv. Assunta Brunetti a condizione che il 
camperista accettasse di procedere nell’azione legale finché l’Associazione stessa lo ritenesse opportuno. 
In caso contrario, e cioè nell’ipotesi in cui volesse interromperla, doveva sostenerne le spese. Il camperista 
accetta dette condizioni e inizia il lavoro del l’Avv. Assunta Brunetti.
16 settembre 2020
L’Avv. Assunta Brunetti comunica al camperista che ha provveduto a inviare al Comune di Oliveri le seguenti istanze:
•	 per l’accesso agli istruttori dell’ordinanza n. 31/2020;
•	 per l’annullamento d’ufficio della sanzione a suo carico;
•	 per la revoca d’ufficio dell’ordinanza n. 31/2020 istitutiva del divieto in base al quale è stato sanzionato.

23 novembre 2020 L’Avv. Assunta Brunetti presenta ricorso al Giudice di Pace.

2 febbraio 2021  Udienza davanti al Giudice di Pace

10 marzo 2021  Udienza davanti al Giudice di Pace e note conclusive

26 maggio 2021  Sentenza del Giudice di Pace che respinge il ricorso del camperista.
1 giugno 2021
L’Avv. Assunta Brunetti informa il camperista che p il Giudice di pace ha respinto il ricorso contro il verbale 
emesso a suo carico dal Comune confermando la sanzione per 41,00 euro. Allega la sentenza confermando 
che è intenzione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proporre appello trattandosi di 
una decisione manifestamente errata. Per evitare azioni a suo carico, il camperista deve pagare la sanzione 
per €41,00 ma chiederemo la restituzione dell’importo in appello.
Il camperista così risponde: Salve, difatti è illegittima ma pagando, poi non si possono chiedere ulteriori 
oneri, interessi, ecc. Anticipare per una sentenza errata, stanno dando solo grattacapi.
21 giugno 2021
Passano giorni e, non vedendo arrivare la ricevuta di pagamento dei 41 euro, l’Avv. Assunta Brunetti riscrive 
al camperista che potrà ottenere il rimborso della sanzione e niente altro. Nell’ipotesi in cui decidesse di 
non pagare, il Comune di Oliveri potrà procedere a esecuzione forzata nei suoi confronti.
Coglie l’occasione per far notare al camperista che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha 
gestito tutto il processo (redazione e presentazione del ricorso, partecipazione alle udienze, redazione e deposito di 
note conclusive, accessi nella cancelleria dell’ufficio giudiziario per estrarre copia di atti e documenti) già sostenendo 
spese vive superiori a 1.820,00 euro e gliele dettaglia. Informa il camperista che in appello sarà chiesta 
ovviamente la condanna del Comune di Oliveri al pagamento delle spese legali ma, anche nella migliore delle 
ipotesi, non sarà mai recuperato l’intero importo degli esborsi sostenuti. In conclusione, il camperista non ha 
compreso che i veri oneri sono solo a carico dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti mentre 
il suo anticipare il pagamento di 41,00 euro è veramente irrilevante ai fini di tutta l’azione messa in campo.
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L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi rappresentati dalle 
sentenze e provvedimenti che hanno annullato o revocato le ordinanze istitutive delle limitazioni per le 
autocaravan oltre alle sanzioni amministrative a carico degli utenti. Obbiettivi raggiunti grazie alla professionalità 
e alle azioni intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti. 

Di seguito alcuni risultati ottenuti dall’Avv. Assunta Brunetti e dall’Avv. Marcello Viganò con la sintetica indicazione 
della limitazione o del procedimento e del provvedimento finale.

Alberobello (BA)
Atto:   verbali di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti 
Revoca: provvedimento di revoca del 9 dicembre 2020.
Butera (CL)
Limitazione:   divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 

dell’11 luglio 2017.
Revoca:    ordinanza di revoca del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 23 

gennaio 2019.
Recco (GE)
Oggetto:  opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del 

Comune di Recco per violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di 
massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.

Autorità:  Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Mariangela Giorgetti.
Estremi della causa: R.G. n. 8841/2018
Annullamento: sentenza n. 76/2019 pubblicata il 5 febbraio 2019
Porto Cesareo (LE)
Oggetto:  opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della 

Guardia di Finanza per violazione dell’art. 1154 codice della navigazione.
Autorità:  Tribunale di Lecce – giudice Dr. Maria Esposito.
Estremi della causa: R.G. n. 9083/2016
Annullamento: sentenza n. 578/2019 pubblicata il 15 febbraio 2019
Manciano (GR)
Oggetto:  opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del 

Comune di Manciano per violazione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autovetture, 
motoveicoli, ciclomotori e autorizzati in via del Molino.

Autorità:  Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 714/2014
Annullamento: sentenza n. 137/2019 pubblicata il 27 febbraio 2019
Dobbiaco (BZ)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 

alle ore 8.
Autorità:  Giudice di Pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Estremi della causa: R.G. n. 748/2018
Annullamento: sentenza n. 49/2019 pubblicata il 2 marzo 2019
Terlano (BZ)
Oggetto: annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e 

divieti di transito per altezza in via Jakobi nonché della successiva ordinanza integrativa n. 
20 del 26.5.2017.

Autorità:  Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma 
di Bolzano – giudice estensore Dr. Terenzio Del Gaudio; presidente Dr. Edith Engl 

Estremi della causa: R.G. n. 111/2019
Annullamento: sentenza n. 69/2019 pubblicata il 13 marzo 2019

Le sentenze che hanno annullato le ordinanze anticamper 
e le revoche effettuate in autotutela d’ufficio
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Branzi (BG)
Limitazione:   divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con 

ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Revoca:   nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019, di comunicazione dell’avvio del procedimento 

di revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.
Massa (MS)
Limitazione: divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in alcune strade del 

territorio, istituito con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.
Revoca:  determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019, di revoca della 

precedente determinazione n. 383/2018.
San Benedetto del Tronto (AP)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinai d’Italia e viale dei Tigli.
Autorità:  Giudice di Pace di Ascoli Piceno – giudice Dr. Francesca Volpi.
Estremi della causa: R.G. n. 5658/2018
Annullamento: sentenza n. 276/2019 pubblicata il 26 giugno 2019
Cesenatico (FC)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e 

via Negrelli.
Autorità:  Giudice di Pace di Forlì – giudice Dr. Guglielmo Giuliano.
Estremi della causa: R.G. n. 4687/2019
Annullamento: sentenza n. 477/2020 pubblicata il 14 settembre 2019
Riccione (RN)
Limitazione: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in piazzale Neruda e piazzale Marinai 

d’Italia istituto con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.
Revoca:  nota del Comune di Riccione del 26 settembre 2019, di comunicazione di avvenuta 

rimozione dei divieti installati in piazzale Neruda dalla precedente ordinanza n. 272/96.
Germignaga (VA)
Limitazione: divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito 

con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.
Revoca:  ordinanza del Comune di Germignaga n. 36 del 15 ottobre 2019, di revoca della precedente 

ordinanza n. 46/2018.
Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto 
Oggetto:  riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di 

opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto per violazione della riserva di 
sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro a Castiglione della Pescaia (GR).

Autorità:  Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Estremi della causa: R.G. n. 1069/2018
Annullamento: sentenza n. 795/2019 pubblicata il 16 ottobre 2019.
Massa (MS)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore 

a 2 metri nel parcheggio di via Casola
Autorità:  Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.
Estremi della causa: R.G. n. 819/2018
Annullamento: dispositivo n. 238/2020 pubblicato il 15 luglio 2020
Bagno a Ripoli (FI)
Oggetto:  opposizione a verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Sonia Salerno.
Estremi della causa: R.G. n. 1176/2020
Annullamento: sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 25 luglio 2020.
Rabbi (TN)
Limitazione:  divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e divieto di transito per altezza 

nel parcheggio “Plaze dei Forni”, istituito con ordinanza sindacale n. 28 del 10 agosto 2020
Revoca:  ordinanza n. 29 del 3 settembre 2020 adottata dal sindaco del Comune di Rabbi a seguito di 

notifica del ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti al TAR competente
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Provincia di Grosseto
Limitazione: divieto di sosta alle autocaravan sulla S.P. 37 Macinaie dal km 9+400 al km 9+650 lato destro e 

sulla S.P. 45 Contessa dal km 0+150 al km 0+400 istituito con ordinanza n. 20406 del 5 agosto 2020.
Revoca:  ordinanza della Provincia di Grosseto n. 24040 del 16 settembre 2020, di revoca della 

precedente ordinanza n. 20406/2020.
Gallipoli (LE)
Limitazione:  divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.
Revoca:   nota del Comune di Gallipoli prot. n. 44585 del 22 settembre 2020, di comunicazione dell’ordine 

di rimozione del divieto di fermata alle autocaravan, non supportato da alcun provvedimento.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)
Oggetto: annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 9.1.2020 

e dell’ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 24.07.2018 istitutiva della limitazione 
temporale per la sosta delle autocaravan presso il passo di Lavazé.

Autorità:  Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento – presidente 
ed estensore Dr. Carlo Polidori

Estremi della causa: R.G. n. 62/2020
Annullamento: sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020
Minturno (LT)
Oggetto:  opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio di via Sieci.
Autorità:  Tribunale di Cassino – giudice Dr. Federico Eramo
Estremi della causa: R.G. n. 4063/2018
Annullamento: sentenza n. 779/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020
Recco (GE)
Oggetto:  opposizione a verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di 

massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Autorità:  Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Rosa Leite Luzia.
Estremi della causa: R.G. n. 9680/2019
Annullamento: dispositivo n. 1261/2020 pubblicato il 30 ottobre 2020
Massa (MS)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore 

a 2 metri nel parcheggio di via Casola
Autorità:  Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.
Estremi della causa: R.G. n. 949/2018
Annullamento: dispositivo n. 409/2020 pubblicato il 9 dicembre 2020
Levanto (SP)
Oggetto: annullamento dell’ordinanza del Comune di Levanto 3/2018 inerente il divieto di sosta 

permanente degli autocaravan su tutto il territorio comunale
Autorità: TAR per la Liguria (Sezione Seconda) – Giudice estensore, Presidente FF Paolo Peruggia,
Estremi della causa: 00420/2018 REG.RIC.
Annullamento: sentenza n. 00111/2021 REG. PROV.COLL. pubblicata il 13 febbraio 2021.
Comune di Levanto (IM)
Oggetto del processo: annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 istitutiva del divieto di sosta 

permanente alle autocaravan su tutto il territorio comunale.
Autorità giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Presidente Estensore Dr. Paolo Peruggia.
Estremi della causa: R.G. n. 420/2018
Annullamento: sentenza n. 111/2021 pubblicata il 13 febbraio 2021
Comune di Piombino (LI)
Verbale: verbale di violazione art. 18 del Regolamento ANPIL
Revoca: annullamento in autotutela comunicato con nota del Comune di Piombino prot. 

7735/2021 del 26 febbraio 2021.
Comune di Farra di Soligo (TV)
Oggetto: ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021 – Ordinanza di divieto di sosta ai fini abitativi a camper, 

caravan, roulottes e mezzi similari nel territorio comunale di Farra di Soligo
Istanza: istanza ANCC per la revoca in autotutela dell’ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021
Esito: annullamento in autotutela con ordinanza di archiviazione n. 61 del 29 giugno 2021
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Inoltre, i nostri consulenti Avv. Marcello Viganò e Avv. Assunta Brunetti 
hanno ottenuto le seguenti sentenze e revoche aventi per oggetto altre violazioni del Codice della Strada:

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 6442/2017
Annullamento: sentenza n. 3290/2018 pubblicata il 27 febbraio 2019
Città Metropolitana di Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 14931/2016
Annullamento: sentenza n. 1783/2018 del 7 marzo 2019 
Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 6443/2017
Annullamento: sentenza n. 2005/2018 pubblicata il 26 marzo 2019
San Vero Milis (OR) 
Oggetto:  opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza 

comunale istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa 
Autorità:  Tribunale di Oristano – giudice Dr. Consuelo Mighela.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2017
Annullamento: sentenza n. 553/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019
Firenze 
Verbale:  verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità.
Revoca:   nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019, di archiviazione in autotutela del verbale.
Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa: R.G. n. 4779/2018
Annullamento: sentenza n. 1749/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019
Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Estremi della causa: R.G. n. 9722/2017
Annullamento: dispositivo di sentenza del 20 gennaio 2020 
Porto San Giorgio (FM)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente. 
Autorità:  Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.
Estremi della causa: R.G. n. 3288/2019
Annullamento: sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31 gennaio 2020
Arezzo
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per secondo passaggio in ZTL
Autorità:  Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 458/2020
Annullamento:  provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell’8 giugno 2020, di annullamento in 

autotutela del verbale – sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020

IMPORTANTE RAMMENTARE
Hanno accolto il ricorso presentato dall’Avv. Marcello Viganò per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
annullando le ordinanze anticamper i TAR: Toscana 576/2015, Bolzano 69/2019, Trento 179/2020, Liguria 111/2021
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Ecco visivamente come è ridotta l'Italia: un vetro spezzato 
in mille pezzi pronti a cadere a terra. I piccoli pezzi sono 
ognuno degli oltre 7.914 Comuni, dove a comandare ci 
sono un sindaco, assessori, consiglieri comunali, presidenti e 
consigli di amministrazione di società partecipate, eccetera.
Un costo continuo di miliardi insostenibili per un Paese in 
profonda crisi economica, con più di 3 milioni di disoccupati e 
oltre 4 milioni in condizioni di povertà assoluta.
Per uscire dalla crisi economica sostenere e diffondere le 
seguenti richieste a Governo e parlamentari:
•  i comuni devono applicare la legge italiana – Codice della 

Strada – continuamente violata riguardo alla circolazione 
e sosta delle autocaravan;

•  i comuni devono far trovare cassonetti aperti affinché 
tutti, cittadini e turisti, possano depositare agevolmente i 
rifiuti che rimangono dopo gli acquisti;

•  le province e regioni autonome (fintanto ci saranno) 
devono ricevere indietro dallo Stato le stesse tasse 
in percentuale come le ricevono le altre regioni (vedi 
Lombardia, Toscana eccetera). L’autonomia di un comune 
è giusto ci sia; infatti, esiste in Italia, potendo un sindaco 
gestire il proprio territorio come crede sia opportuno, 
ma cosa diversa e da eliminare è l’autonomia grazie alla 
quale un comune e/o una provincia e/o una regione – 
ovunque siano nell’Unione Europea – che comporti una 
diversa tassazione e/o ritorno di tassazione, perché è 
una diseguaglianza e falsa le regole del mercato;

•  i comuni sotto i 35.000 abitanti devono essere utilmente 
accorpati, lasciando gli uffici per i cittadini e lasciando 
la loro eredità come storia, perché sono un costo 
insostenibile per l’Italia e perché la tecnologia consente 
di amministrare facilmente territori immensamente più 
grandi che nel passato con costi irrisori;

•  le province e le regioni, giustamente previsti nel 
passato, oggi non servono perché l’Italia è “una regione” 
nell’Unione Europea, quindi devono essere abolite perché 
il loro costo inibisce lo sviluppo economico del paese che 
annovera oltre 4 milioni di cittadini in povertà assoluta e 
oltre 3 milioni di disoccupati (dati ISTAT 2014). 
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Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Carla De Santis.
Estremi della causa: R.G. n. 277/2020
Annullamento: sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020 
Arezzo
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per secondo passaggio in ZTL
Autorità:  Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa: R.G. n. 3664/2019
Annullamento:  provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020, di annullamento in 

autotutela del verbale e successiva sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020
Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per sosta riservata ai residenti 
Autorità:  Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Maria Barbara Benvenuti.
Estremi della causa: R.G. n. 8427/2019
Annullamento: sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020 
Città Metropolitana di Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità
Autorità:  Tribunale di Firenze – giudice Dr. Susanna Zanda.
Estremi della causa: R.G. n. 9884/2019
Annullamento: sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020
Comune di Caorle (VE)
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione del Comune di Carole per violazione dell’ordinanza 

sindacale n. 224/2008 in piazzale Aldo Moro istitutiva del  divieto di sosta alle autocaravan.
Autorità: Giudice di Pace di Pordenone – giudice Dr. Anna Salice.
Estremi della causa: R.G. n. 418/2019
Annullamento: sentenza n. 3/2021 pubblicata il 9 marzo 2021
Comune di La Maddalena (OT)
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione 

dell’art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto 
Cervo.

Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 4/2020
Annullamento: sentenza n. 42/2021 pubblicata il 12 aprile 2021
Comune di La Maddalena (OT)
Oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione 

dell’art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto 
Cervo.

Autorità: Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Estremi della causa: R.G. n. 5/2020
Annullamento: sentenza n. 43/2021 pubblicata il 12 aprile 2021
Comune di Finale Ligure (SV)
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta in piazza Vuillermin ove vige divieto 

di transito per autocaravan.
Autorità: Giudice di Pace di Savona – giudice Dr. Stefano Boero.
Estremi della causa: R.G. n. 2251/2020
Annullamento: dispositivo a verbale di udienza del 7 giugno 2021
Comune di Piombino (LI)
Oggetto del processo: opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione del regolamento ANPIL in località 

Baratti-Populonia ove vige divieto di transito per larghezza.
Autorità giudiziaria: Giudice di Pace di Piombino – giudice Dr.ssa Maria Elena Cristiani.
Estremi della causa: R.G. n. 23/2021
Annullamento: sentenza n. 44 del 5 luglio 2021
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Procedimenti pendenti
Di seguito, l'elenco dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti suddivisi per autorità con indicazione 
dell’amministrazione convenuta e, per i processi, dell’ufficio giudiziario, del numero di ruolo generale e della 
data di deposito o notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

T.A.R. Abruzzo 
ANCC / Comune di Martinsicuro: R.G. 415/2016 - deposito ricorso 24 settembre 2016

T.A.R. Calabria
ANCC / Comune di Montegiordano: R.G. 1431/2017 - deposito ricorso 22 novembre 2017
ANCC / Comune di Tropea: R.G.  1402/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Lombardia
ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019 - deposito ricorso 19 dicembre 2019

T.A.R. Piemonte
ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020 - deposito ricorso 16 maggio 2020
ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - deposito ricorso 12 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - deposito ricorso 17 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - deposito ricorso 27 gennaio 2021
ANCC / Comune di Arona: R.G. 421/2021 - deposito ricorso 18 maggio 2021

T.A.R. Puglia - Bari
ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020

T.A.R. Sardegna
ANCC / Comune di Bari Sardo: R.G. 908/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

T.A.R. Sicilia - Catania
ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019 - deposito ricorso 2 agosto 2019
ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020 - deposito ricorso 24 settembre 2020

T.A.R. Toscana
ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G. 944/2017 - deposito ricorso 18 luglio 2017
ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017 - deposito ricorso 19 ottobre 2017
ANCC / Comune di Massa: R.G.  1327/2018 - deposito ricorso 19 settembre 2018
ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019 - deposito ricorso 1° agosto 2019
ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020
ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020
ANCC / Ministero Infrastratture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020 - deposito ricorso 20 maggio 2020

TRGA Trentino-Alto Adige – Trento
ANCC / Comune di Trento (ord. 1341/2020): R.G. 6/2021 - deposito ricorso 21 gennaio 2021
ANCC / Comune di Trento (ord. 458/2021): R.G. 6/2021 - deposito motivi aggiunti 7 giugno 2021
ANCC / Comune di Rabbi (ord. n. 60/2021): R.G. 104/2021 – deposito ricorso 14 luglio 2021

T.A.R. Umbria
ANCC / Comune di Terni: R.G. 565/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari euro 3.000,00.
-	Esborsi euro 700,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-	  Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto variabili  

in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.
-	In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 3.000,00.
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GIUDICI DI PACE
Comune di Andalo
Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020 - ricorso del 4 giugno 2020

Comune di Arezzo
Giudice di Pace di Arezzo: R.G. 458/2020 - ricorso dell’11 febbraio 2020

Comune di Ascea 
Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. da assegnare - ricorso del 18 dicembre 2020

Comune di Buggerru
Giudice di Pace di Cagliari: R.G. 1092/2020 - ricorso del 17 marzo 2020

Comune di Cabras
Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 1° ottobre 2020

Comune di Dobbiaco
Giudice di Pace di Brunico: R.G. 623/2020 - ricorso del 6 novembre 2020

Comune di Genova
Giudice di Genova: R.G. 1454/2019 - ricorso del 21 febbraio 2019

Tribunale di Oristano
Comune di Cabras –  R.G. da assegnare – ricorso del 4 giugno 2021

Comune di Orosei
Giudice di Pace di Nuoro: R.G. da assegnare - ricorso del 3 maggio 2021

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari euro 500,00.
-	Esborsi euro 60,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-	 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni: non quantificabili in via preventiva in quanto 

variabili in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario e al numero delle udienze.
-	In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 500,00.

PREFETTURE
Prefettura di Lecce
Comune di Gallipoli - deposito ricorso 22 gennaio 2021

Prefettura di Pesaro-Urbino
Comune di Gradara - deposito ricorso 3 novembre 2020

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
-	Onorari euro 300,00.
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TRIBUNALI (appello)
Tribunale di Agrigento
Comune di San Giovanni Gemini: R.G. 3337/2020 - deposito ricorso 11 dicembre 2020

Tribunale di Ancona (Comune di Ancona)
Comune di Ancona: R.G. 1058/2021 - deposito ricorso 4 marzo 2021

Tribunale di Arezzo
Prefettura di Arezzo (Polizia Stradale di Arezzo): R.G. 3392/19 - deposito ricorso 10 luglio 2019

Tribunale di Brescia
Comune di Salò: R.G. da assegnare - deposito ricorso 10 maggio 2021

Tribunale di Cagliari
Comune di Arbus: R.G. 9963/2017 - deposito ricorso 31 ottobre 2017
Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018 - deposito ricorso 24 dicembre 2018

Tribunale di Genova
Comune di Genova: R.G. da assegnare - deposito ricorso 7 maggio 2021

Tribunale di Imperia 
Comune di Imperia: R.G. 430/2021 - deposito ricorso 1° marzo 2021

Tribunale di Milano
Caravan Schiavolin: R.G. 44859/2018 - notifica citazione 19 settembre 2018

Tribunale di Tempio Pausania
Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014 - deposito ricorso 17 luglio 2014

* Sono in preparazione gli appelli ai seguenti Tribunali: 
Tribunale di Messina (Comune di Oliveri)

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari euro 1.000,00.
-	Esborsi euro 120,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-	 Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non quantificabili in via preventiva in quanto 

variabili in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.
-	In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 1.000,00 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Comune di Firenze: R.G. 19874/2018, notifica controricorso 27 luglio 2018

Comune di Rodengo Saiano: R.G. 7417/2019, notifica ricorso 28 febbraio 2019

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
-	Onorari euro 750,00.
-	Esborsi euro 130,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
-	Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni, euro 300,00.
-	In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 750,00.

TRIBUNALI (primo grado)
Tribunale di Parma:
Ministero dell’Economia e delle Finanze: R.G. 4223/2020 - deposito ricorso 13 novembre 2020
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ULTERIORI ATTIVITÀ
Istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

ex art. 6 DPR 495/92

1) Alberobello, istanza del 26.11.2015 e del 16.1.2019

2) Andriano, istanza del 5.4.2018 e del 21.6.2018

3) Aquileia, istanza del 12.3.2019

4) Arco, n. quattro istanze del 4.4.2018

5) Ascea, istanza del 20.7.2018

6) Asiago, istanza del 7.10.2019

7) Biella, istanza del 27.4.2018

8) Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019

9) Bormio, istanza del 5.4.2018 

10) Butera, istanza del 18.1.2019

11) Calasetta, istanza dell’11.6.2018

12) Calenzano, istanza del 18.1.2019

13) Candiolo, istanza del 15.5.2019

14) Carrara, istanza del 17.4.2018

15) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019

16) Caserta, istanza del 24.8.2017

17) Cecina istanza del 10.4.2019

18) Cogne, istanza del 12.11.2018

19) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018

20) Finale Ligure, istanza 28.4.2018

21) Gallipoli, istanza del 26.3.2018 

22) Gargnago, istanza del 29.6.2018

23) Gera Lario, istanza del 19.7.2018 

24) Imperia, istanza 12.7.2016 

25) Loano, istanza 18.10.2017

26) Luino, istanza del 14.3.2019

27) Marsala, istanza del 30.4.2018

28) Milano, istanza del 27.3.2018

29) Minturno, istanza del 2.10.2018

30) Padova, istanza del 27.2.2018

31) Pella, istanza del 9.7.2019

32) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018

33) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018 

34) Porto Venere, istanza del 19.11.2018 

35) Prato, istanza del 2.5.2018

36) Recco, istanza del 14.5.2018 

37)  Riva del Garda, istanza del 24.11.2017  
e del 4.12.2017

38) San Quirico d’Orcia, istanza del 18.12.2018

39) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019

40) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020

41) Terracina, istanza del 23.6.2017 

42) Vetralla, istanza dell’11.9.2018

43) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018 

44) Trieste, istanza dell’11.9.2018 

45) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018 

46) Ventimiglia, istanza del 20.9.2019

47) Villasimius, istanza del 29.9.2017

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
-	Onorari euro 500,00.

Ricorsi ex art. 37 C.d.S.
1) Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017
2) Livigno, ricorso del 16.8.2018
3) Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017
4) Torino – ricorso del 19.6.2018

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
-	Onorari euro 1.000,00.
-	Esborsi (notifica e imposta di bollo) euro 50,00.
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ULTERIORI ATTIVITÀ
•	 Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza 

in merito).
•	Scritti difensivi ex legge 689/81.
•	 Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e 

della segnaletica e relativa corrispondenza in merito.
•	 Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all’installazione 

di segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; istanze per l’iscrizione nel registro delle 
Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.

•	Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.
•	Diffide ex art. 328 c.p.
•	Esposti alla Corte dei conti.
•	Esposti alla Procura della Repubblica.
•	Interventi per i postvendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).
•	Produzione di articoli.
•	Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.

Le risorse economiche di cui deve disporre l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per le 
suddette attività non sono indicate a causa della varietà e diversità degli interventi.

La città ideale  di Piero della Francesca (1480-1490) Galleria Nazionale delle Marche Urbino (elaborazione)
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Ricorda ai camperisti che incontri e/o che hai in agenda mail e/o che puoi contattare scrivendo sui social, di 
associarsi e non fruire solo dei risultati conseguiti grazie anche al contributo che hai versato nell’associarti.

Entrare a far parte di un’associazione che, senza pubblicità a pagamento e senza finanziamenti pubblici, è:

•	 unica nel settore turismo itinerante che affronta circa 39.900 figure istituzionali tra sindaci 
e assessori anticamper, Governi e parlamentari che non varano leggi per equiparare i diritti-
doveri delle Pubbliche Amministrazioni ai diritti-doveri dei cittadini, Ministeri ed enti che si 
contrappongono ai cittadini, giudici che non penalizzano le Pubbliche Amministrazioni che 
non esercitano le archiviazioni delle ordinanze anticamper in autotutela d’ufficio eccetera;

•	 esclusiva nell’inviare puntualmente le analisi e le soluzioni per sviluppare il turismo al 
Governo e a tutti i parlamentari, alle regioni e tutti i sindaci: un lavoro espletato;

•	 eccezionale nel fornire tempestive informazioni tecnico-giuridiche e a trattare oltre 200 mail 
medie/giorno;

•	 sola ad avere una quota minima sociale di soli 20 euro l’anno per il SOCIO GREEN e di soli 
35 euro l’anno per il SOCIO COLLEZIONISTA, attivando su www.coordinamentocamperisti.it il 
sistema Pay Pal per farli versare con un click e senza pagare commissioni.

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174

info@coordinamentocamperisti.it 

www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.itA s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e 

COORDINAMENTO 
CAMPERISTI



LA SOLUZIONE

Un dovere: fermare l’immunità dei Sindaci

S iamo negli anni 2000 ma pare di essere ancora nel Medioevo... Infatti, chi è eletto ad amministrare il 
bene pubblico può emanare (purtroppo “legittimamente”) provvedimenti in violazione di legge senza 
subirne un’immediata sanzione. Certo, qualcuno può dire che ci sono i ricorsi da poter presentare contro 

un atto illegittimo ma sono costosissimi e richiedono anni di tempo. In sintesi, soldi e salute che pochi hanno 
a disposizione. Tra gli esempi eclatanti, che riguardano tutti gli italiani, ci sono le delimitazioni degli stalli di 
sosta che attivano una discriminazione spessissimo senza la dovuta istruttoria. Tale impunità fa sì che gli enti 
proprietari delle strade (nella quasi totalità i sindaci) non prestino la necessaria attenzione quando, con disar-
mante “superficialità”, regolamentano la circolazione stradale, motivo per cui causano contenziosi evitabili e 
una molteplicità di effetti negativi che ne derivano a cascata a carico della Pubblica Amministrazione e del cit-
tadino: ad esempio in termini di spese per apporre e rimuovere la segnaletica stradale illegittima e/o sanzioni 
ingiuste. E poiché i sindaci in Italia sono 7.914, parliamo di milioni di euro (segnaletiche stradali doppie e/o 
obsolete e/o in violazione di legge eccetera) e d’inquinamento (tonnellate di vernici buttate sul suolo) che si 
potrebbero e si dovrebbero evitare. Citiamo il recente caso del Comune di Vigonza (PD) nei confronti del quale 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta dopo che un proprietario di autocaravan 
è stato sanzionato per violazione dell’articolo 157 del Codice della Strada in quanto superava le dimensioni 
dello stallo in cui sostava. In simili casi, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene per 
verificare che la dimensione degli stalli sia legittima e cioè frutto di un’accurata istruttoria finalizzata ad accer-
tare e dimostrare in maniera oggettiva e inconfutabile la fattibilità tecnica di stalli aventi certe caratteristiche, 
come ad esempio la lunghezza e la larghezza. In risposta all’istanza con cui si chiedeva l’accesso all’ordinanza 
o altro provvedimento che ha autorizzato l’apposizione di stalli di sosta in via Bachelet e il documento che ne 
comprovava l’apposizione, il Comune di Vigonza si è limitato a rispondere che gli stalli risalivano a una lottiz-
zazione di fine anni Ottanta del secolo scorso, e che l’amministrazione si è limitata nel tempo a ridisegnarli sul 
tracciato originario. Una risposta per varie ragioni inaccettabile. In primo luogo l’istanza di accesso non è stata 
evasa perché non sono stati trasmessi i provvedimenti e i documenti richiesti e ciò costringerà l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti a ulteriori azioni che potrebbero anche sfociare nel ricorso alla giustizia 
amministrativa. E ciò, tanto per evidenziare gli effetti negativi derivanti dalla superficialità con la quale tal-
volta operano i pubblici dipendenti. In secondo luogo, un’amministrazione virtuosa non si limita a ridisegnare 
anno per anno gli stalli, ma ne verifica la regolarità nel tempo, anche in relazione a possibili mutamenti del 
quadro normativo. Per quanto reso noto dal proprietario di autocaravan sanzionato, gli stalli in via Bachelet nel 
Comune di Vigonza sarebbero addirittura di dimensioni inferiori a quelle minime previste dal D.M. Ministero 
Infrastrutture e Trasporti del 5 novembre 2001 recante Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
strade. Trattasi di aspetti non trascurabili perché tracciare e mantenere stalli di sosta aventi certe caratteri-
stiche piuttosto che altre significa favorire categorie di veicoli e discriminarne altre in modo illegittimo. E ciò 
accade nella maggior parte dei casi senza alcuna preventiva istruttoria. Sul punto, con nota prot. 65235 del 25 
giugno 2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avuto modo di chiarire che “...la delimitazione 
delle dimensioni dello stallo di sosta ha spesso anche la funzione di riservare lo stallo solo ad alcune categorie di 
veicoli. Difatti, qualora l’ente proprietario della strada riservi un parcheggio a una sola categoria di veicoli attraverso 
appositi segnali verticali, oppure delimiti le dimensioni degli stalli di sosta in modo tale da consentirne la fruizione 
solo ad alcune tipologie di veicoli escludendo dalla sosta tutti quei veicoli che per le loro dimensioni non vi rientrano, 
il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazio-
ne o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie”. 
Alcuni sindaci giustificano la mancanza di istruttoria perché non hanno personale e/o non hanno risorse per 
aggiornarlo ma questa è una scusa; infatti, il sindaco che prende atto di non avere risorse può attivare la fusio-
ne, che gode di incentivi statali, con uno o più comuni. Ma come sappiamo, al bene collettivo prevale l’interesse 
privato del non mollare la poltrona di sindaco. Appare ovvio che in una nazione civile, per evitare che il cittadi-
no continui a rimanere un suddito, al Governo e ai parlamentari compete il dovere di provvedere a istituire un 
organo (vedi ex CO.RE.CO) che esamini preventivamente i provvedimenti che emanano i gestori delle strade e, 
se emessi in violazione di legge e/o di procedure, deve procedere all’immediato e personale sanzionamento. 
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Il cittadino è nudo

La nostra Bastiglia è ancora in piedi. Infatti, nonostante la Rivoluzione francese e la nostra Costituzione, in 
Italia "Libertà, Fraternità, Uguaglianza" sono una vuota memoria storica. Ogni volta che un cittadino italiano 
si trova davanti a un pubblico amministratore (colui che dovrebbe comandare, obbedendo ai cittadini che lo 

hanno eletto) scopre un nuovo Sovrano che emana norme con una terminologia e con un sistema “a scatole cinesi” 
dove un provvedimento ne richiama un altro e via di seguito, creando un intreccio tale da disorientare il cittadino, 
trasformandolo di fatto in suddito. Poi ... solo se il cittadino leso nel suo diritto ha tanti soldi, conosce professionisti 
in grado di analizzare e contrapporsi validamente a un provvedimento, se ha tanta salute (i giudizi arrivano dopo 
anni e anni), riesce a veder dichiarata l’illegittimità dell’atto ma nessuno gli restituisce lo stress, il tempo perso, i 
diritti di cui è stato privato, e il triste risultato è che quasi mai recupera i soldi spesi. Le soluzioni, per evitare che 
la tecnica del rinvio a provvedimenti impedisca una facile comprensione per i cittadini, sono semplici e a costo 
zero, alla luce dell’informatizzazione e dell’obbligo di pubblicazione degli atti sull’albo pretorio on line. Basterebbe 
obbligare l’amministrazione ad allegare gli atti che richiama, in modo tale che in un unico documento il cittadino 
si ritrova tutti gli atti che riguardano la questione, senza perdersi nella ricerca dei provvedimenti richiamati o nelle 
richieste di accesso che a loro volta comportano oneri, tempo e perfino ulteriori contenziosi. Ancora più facile è 
prevedere l’obbligo di un collegamento ipertestuale per ogni atto o provvedimento richiamato in maniera tale che 
con un semplice “click” si possa accedere al documento. 
Occorre ricordare che prima del 1990 c’era un controllo preventivo esercitato dai comitati regionali di controllo 
(CORECO); organi delle Regioni istituiti in attuazione dell’art. 130 della Costituzione. I CORECO esercitavano il 
controllo di legittimità su tutte le deliberazioni dei consigli e delle giunte che, all’epoca della loro istituzione, rap-
presentavano la maggior parte degli atti amministrativi degli enti locali nonché, in casi determinati dalla legge, 
potevano esercitare anche il controllo di merito. Ma, di punto in bianco, mentre i cittadini erano assopiti davanti al 
televisore, i CORECO furono fatti sparire con 3 colpi di mano.
Primo attacco, la legge n. 142 del 1990, che abolì il controllo di merito e ridusse gli atti sottoposti a controllo 
di legittimità, rendendolo obbligatorio solo per le delibere riservate alla competenza del consiglio comunale o 
provinciale. Secondo attacco, la legge n. 127 del 1997 c.d. Bassanini-bis e il D.Lgs. 267 del 2000 (Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali), provvedimenti con i quali gli atti sottoposti a controllo di legittimità fu-
rono ulteriormente ridotti. Attacco finale, la legge costituzionale n. 3 del 2001 che, nel riformare il Titolo V della 
carta costituzionale, ha abrogato l’art. 130 della Costituzione, facendo sparire i CORECO in modo che l’ente locale 
potesse emanare un atto con efficacia immediata senza alcun controllo preventivo di legittimità. In altre parole, 
l’ente locale emana un atto che incide direttamente sui diritti, lasciando ai cittadini l’eventuale controllo successivo 
attraverso impugnazioni giurisdizionali o gerarchiche onerose e defatiganti visti gli elevati costi e i lunghi tempi.
Un esempio concreto lo viviamo quotidianamente in tema di circolazione stradale.
In particolare, le famiglie in autocaravan lo vivono dal 1991, perché non passa giorno senza che un sindaco o 
semplice dirigente, in spregio alla legge Fausti n. 336 del 1991, al Codice della Strada del 1992 e alle direttive del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituisca un divieto, una limitazione con ordinanza illogica, contrad-
dittoria, senza alcuna preventiva attività istruttoria. Un’attività incontrollata che produce danni, spreco di risorse, 
aggravio del carico di lavoro dei magistrati e intasa le aule giudiziarie di opposizioni a sanzioni amministrative 
per violazioni del Codice della Strada. Senza contare gli oneri alle famiglie, costrette a intraprendere onerosi 
contenziosi per difendere un loro sacrosanto diritto. Dal 2001 il cittadino è nudo davanti all’esercito degli oltre 
8.000 sindaci italiani e altri enti che possono emanare un provvedimento illegittimo con efficacia immediata che 
limita i diritti del cittadino e/o gli impone costi. Trasparenza, facilità di comprensione dei provvedimenti, controllo 
preventivo: questi gli obiettivi per tornare a essere cittadini. Pertanto, a tutti il compito di sollecitare il Governo e 
i parlamentari:
1)  a emanare una legge che imponga all’ente locale di allegare i documenti e gli atti che vengono richiamati nel 

provvedimento amministrativo oppure a imporre il collegamento ipertestuale per ogni atto o provvedimento 
richiamato;

2)   a ripristinare e attuare l’art. 130 della Costituzione, riattivando i CORECO e, visto l’ampliamento dei poteri in 
capo ai dirigenti degli enti locali, occorre estendere il controllo a tutti gli atti amministrativi degli enti locali 
capaci di limitare i diritti dei cittadini.

LA SOLUZIONE
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Pari diritti e doveri tra  
Pubblica Amministrazione e cittadini

Governo Conte 1 e 2, Governo Draghi e parlamentari che non rispondono ai cittadini. Ma dove sono finite 
le promesse dei candidati a rappresentarci al Parlamento e che abbiamo eletto? Silenzio completo.
Eppure, per essere cittadini, abbiamo il diritto di avere leggi con diritti e obblighi uguali tra il cittadino 

e coloro che sono stati eletti e/o sono dipendenti pubblici; ma questo ancora non è accaduto. 

Facciamo un esempio concreto: in caso di contravvenzione, il cittadino ha 30 e/o 60 giorni per inviare un 
ricorso, mentre un sindaco (vedi ad esempio le contravvenzioni da 2.000 euro elevate dal comune di Vieste 
a un’autocaravan in sosta) ha 5 ANNI di tempo per rispondere. 
Una Spada di Damocle sulla testa dei cittadini, che nel frattempo, per assurdo, possono anche morire, mentre 
coloro che li vessano dormono sonni tranquilli e continuano a essere pagati mese dopo mese grazie alle 
tasse e alle imposte prelevate agli stessi cittadini.

Altro esempio: i Giudici di Pace, in base alle 
documentazioni presentate, sono in grado di emettere 
una sentenza alla prima udienza (ne abbiamo 
conosciuti anche se sono una rarità), ma rinviano. Così 
le cause durano anni, provocando enormi costi per 
il cittadino che vuol far valere un diritto contro una 
Pubblica Amministrazione e accumulando ricorsi 
sul loro tavolo (che gli fanno dire di essere oberati di 
lavoro!). Poi decidono, ma non hanno limiti di tempo 
per emettere una sentenza che oltretutto, come 
abbiamo ripetutamente constatato, nel caso debba 
dare ragione al cittadino, compensa le spese tra le 
parti e/o applica un tariffario ridicolo, punendo così 
chi ha confidato nella giustizia.

Dal 1985 a oggi, organizzati nell’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti, incalziamo 
ogni governo e i relativi parlamentari, ma per far 
cambiare dette leggi non basta, serve la pressione 
dei cittadini, che, purtroppo, si agitano solo quando ci 
sbattono contro in prima persona.

Un piccolo passo per uscire da questo stallo lo puoi 
fare anche tu che stai leggendo, inviando e facendo 
inviare una mail al Presidente della Repubblica (apri 
https://servizi.quirinale.it/webmail/) affinché solleciti il 
Governo e i parlamentari a modificare tempestivamente 
le leggi, al fine di avere un ordinamento legislativo che 
preveda uguaglianza di termini, obblighi e doveri tra 
cittadini e Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, 
ogni legge e/o parte di essa contraria a detto principio 
dev'essere abrogata.

Entra in azione, sempre con il pessimismo 
dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà.

LA SOLUZIONE
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COMUNE DI VIESTE (FG):  
multa di 6.197,48  euro per aver sostato  

con l’autocaravan con oblò e finestre laterali aperte.

Esempio di provvedimento illegittimio istituito per impedire e/o limitare la circolazione e sosta alle autocaravan
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Con un modesto contributo sarai continuamente 
informato, potrai usufruire di sconti in tutta Italia e,  
cosa più importante, concorrerai a far valere la legge

Ricorda ai camperisti che incontri, a coloro che puoi informare via mail oppure scrivendo sui social di sostenere 
le azioni per garantire la libera circolazione e sosta in autocaravan, versando solo 20 euro in modo da:

1. rientrare nell’omaggio della tessera del Touring Club Italiano e dei 12 numeri della rivista TOURING, 
ricevendole per posta (solo per i primi 20.000 associati);

2. ricevere in modalità informatizzata:
•	 la nostra tessera SOCIO GREEN che scadrà il 31 dicembre 2021,
•	 i prossimi 6 numeri della rivista inCAMPER scaricandoli da  www.incamper.org
•	 la nostra tessera PRESS;
•	 gli aggiornamenti e i documenti inseriti in www.coordinamentocamperisti.it,
•	 le risposte ai chiarimenti che ci invierai per mail.

Versare è facile, perché si può scegliere tra le seguenti possibilità:
•	 con carte di credito o postepay su www.coordinamentocamperisti.it cliccando su PAYPALL.
•	 sul conto corrente postale numero 25736505.
•	 con bonifico bancario IBAN IT11D0303202805010000091123 / BACRIT 21696

intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
e nella causale inserire il cognome, nome e targa dell’autocaravan.

Comunicare il versamento a info@incamper.org

Oppure versare solo 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA,
ricevendo in cartaceo sia la nostra tessera sia le riviste inCAMPER.

Sia il SOCIO GREEN sia il SOCIO COLLEZIONISTA fruiscono degli stessi  
sconti e promozioni previsti per il Touring Club Italiano e per la nostra Associazione.

Ricorda al camperista NON associato che NON potrà ricevere assistenza né risposte se ci 
contatta allorquando incontra un problema del tipo:
•	 limitazioni alla circolazione e sosta in autocaravan;

•	 multa che, come abbiamo visto recentemente, può arrivare fino a 6.000 euro per una finestra appena 
aperta; e per difendersi servono migliaia di euro per poter ricorrere al Tribunale Amministrativo 
Regionale (TAR) e/o presentare un ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;

•	 interdizione permanente alla circolazione stradale in base alla categoria Euro;

•	 notizia sul varo di un superbollo per le autocaravan;

•	 rifiuto al rifornimento di GPL;

•	 autocaravan con vizi e difetti oppure non consegnata nonostante il pagamento sia stato effettuato 
in anticipo;

•	 aggiornamento sulle normative di come spostarsi durante la pandemia;

•	 eccetera………………..

perché il nostro tempo e le nostre risorse sono dedicate agli associati.
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il SOCIO COLLEZIONISTA

•	  con carte di credito o postpay su www.coordinamentocamperisti.it cliccando su PAYPALL e inserendo i dati richiesti

•	 tramite conto corrente postale numero 25736505

•	 con bonifico bancario IBAN: IT11D0303202805010000091123 / BACRIT 21696

Intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
e nella causale inserire: cognome, nome e targa dell'autocaravan
Inviaci una mail a info@incamper.org, scrivendo il tuo indirizzo postale e quanto hai versato.

Come associarsi:

     Riceve  

in cartaceo la tessera del Touring Club Italiano valida 12 mesi dall'emissione

e 12 numeri della rivista TOURING

     Riceve  

via mail  

la tessera PRESS

che può stampare,  

inserire la foto  

e poi plastificare.

     Riceve  

•  in busta la tessera dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.  

La tessera è per anno solare, scadendo automaticamente il 31 dicembre.

• per posta 6 numeri della rivista inCAMPER.

1

2

3

Versando solo 35 euro 

Equipaggio 
associato

fino al  
31.12.2021
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Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento
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www.incamper.org

 IN EVIDENZA
RAVENNA,  

DASPO  AI CAMPERISTI  La carta verde,  dove e quando serve

R i v i s t a  d a l  1 9 8 8

riservato ai primi  

20.000  
associati
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Versando solo 20 euro 

il SOCIO GREEN

•	  con carte di credito o postpay su www.coordinamentocamperisti.it cliccando su PAYPALL e inserendo i dati richiesti

•	 tramite conto corrente postale numero 25736505

•	 con bonifico bancario IBAN: IT11D0303202805010000091123 / BACRIT 21696

Intestare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
e nella causale inserire: cognome, nome e targa dell'autocaravan
Inviaci una mail a info@incamper.org, scrivendo il tuo indirizzo postale e quanto hai versato.

Come associarsi:

Equipaggio 
associato

fino al  
31.12.2021

 

 

ASSOCIAZIONE  NAZIONALE COORDINAMENTOCAMPERISTI 

F A C S I M I L E
targa autocaravan

tessera n.

     Riceve  

in cartaceo la tessera del Touring Club Italiano valida 12 mesi dall'emissione

e 12 numeri della rivista TOURING

     Riceve
via mail la tessera  

dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  

che che può stampare e/o inserire nel cellulare.

La tessera è per anno solare e scade automaticamente il 31 dicembre.

Inserendo il numero tessera in www.incamper.org può scaricare 6 numeri della rivista inCAMPER.

     Riceve  

via mail  

la tessera PRESS

che può stampare,  

inserire la foto  

e poi plastificare.
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Esemplare gratuito fuori commercio privo di pubblicità a pagamento

204  l u g l i o - a g o s t o  2021

www.incamper.org

 IN EVIDENZA
RAVENNA,  

DASPO  AI CAMPERISTI  La carta verde,  dove e quando serve

R i v i s t a  d a l  1 9 8 8

riservato ai primi  

20.000  
associati
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