
Comune di GIOIOSA MAREA 

Il sindaco costretto a revocare l’ordinanza ANTICAMPER. 

 

di Pier Luigi Ciolli 

 

A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il Comune di 

Gioiosa Marea (ME) ha revocato l’ordinanza con la quale aveva istituito, su tutto il territorio 

comunale, il divieto di sosta alle autocaravan dal 1° maggio al 30 ottobre 2022. 

In particolare, con ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 il Comune di Gioiosa Marea (ME) 

istituiva il divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale dal 1° maggio al 30 

ottobre 2022. 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interveniva invitando l’ente locale a 

revocare in autotutela il provvedimento. Poiché il Comune non forniva riscontro, l’Associazione 

Nazionale Coordinamento Camperisti. veniva costretta a impugnare l’ordinanza avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia – sezione di Catania. Nel ricorso, predisposto dall’Avv. 

Marcello Viganò, si chiedeva l’annullamento del provvedimento e, in via cautelare, la sospensione 

dell’efficacia dell’ordinanza. 

Pochi giorni prima dell’udienza, fissata il 15 settembre 2022, il Comune di Gioiosa Marea 

con ordinanza n. 26 del 12 settembre 2022 revocava l’ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022. 

La temporaneità del divieto, la modalità e la tempistica con cui il Comune ha revocato 

evidenziano: 

1. che il Comune, temendo di soccombere, ha voluto evitare una pronuncia di merito del 

T.A.R.; 

2. la probabilità che il Sindaco reiteri l’ordinanza nel 2023 – come accaduto in altri Comuni – 

confidando nella difficoltà di acquisire e di impugnare un provvedimento efficace per pochi 

mesi. Inoltre, anche in caso di ricorso il Comune avrà impedito la circolazione per alcuni 

mesi e incassato le relative sanzioni. 

Attendiamo di leggere la sentenza del T.A.R. che, sebbene sia tenuto a dichiarare la cessata materia 

del contendere in forza della revoca, auspichiamo condanni il Comune a pagare le spese legali 

anche per scongiurare la reiterazione impunita delle limitazioni alle autocaravan.  

Nel frattempo, per impedirgli di riprovarci nel 2023: 

• chiederemo l’accesso agli atti relativi all’ordinanza di revoca visto che, convenientemente, 

l’ente non fa cenno al ricorso; 

• solleciteremo il Comune a rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan che aveva 

installato sul territorio; 

• verificheremo se l’adozione di ordinanze illegittime limitate al periodo delle vacanze abbia 

come scopo obbligare le autocaravan, pena la sanzione, a recarsi in strutture ricettive o aree 

di sosta a pagamento. 

In ogni caso la revoca costituisce un risultato per tutte le famiglie in autocaravan che, grazie 

all’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, potranno tornare a circolare 

a Gioiosa Marea nel rispetto della legge. Si tratta della conferma che associarsi consente di 

realizzare obiettivi che individualmente sarebbe molto difficile e oneroso raggiungere. 


