
AGGIORNAMENTI 
REGIONE PIEMONTE 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti partecipa al tavolo tecnico presso la 
Regione Piemonte per la predisposizione del regolamento di attuazione della nuova legge sulle 
strutture ricettive all’aperto (n. 5/2019). Tra i punti oggetto di discussione vi è la necessità di 
chiarire la distinzione tra i concetti di “sosta” ai sensi dell’art. 157 del codice della strada e di 
“campeggio”. Ciò per evitare che la legge in materia di turismo limiti la circolazione e sosta 
delle autocaravan con indebita ingerenza della Regione nella materia di circolazione stradale 
riservata al legislatore statale. Si tratta di una partecipazione importante considerate le 
numerose e ingiuste sanzioni emanate ogni anno dai Comuni per violazione di illegittimi divieti 
come a esempio di “sosta finalizzata a campeggio” previsti da leggi regionali. Seguiranno 
aggiornamenti. 
 
COMUNE DI AGLIENTU (SS) 
Il comune di Aglientu ha creato costi e oneri a carico all’apparato della giustizia, al cittadino 
e all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
Dopo otto anni si avvia a conclusione il secondo grado di giudizio instaurato dinanzi al 
Tribunale di Tempio-Pausania contro la Prefettura di Sassari per l’annullamento di una 
sanzione emessa il 7 luglio 2011 a carico di un proprietario di autocaravan sanzionato per 
violazione di un illegittimo divieto di transito alle autocaravan istituito dal Comune di Aglientu 
con ordinanza n. 14/1998. Nel corso del processo l’ordinanza istitutiva del divieto è stata 
revocata grazie alle azioni dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Nonostante 
questo il Comune non si è adoperato per porre fine al processo che è proseguito costringendo le 
parti e il Giudice ad attività processuali di udienza e predisposizione di atti. Ancora una volta 
un contenzioso evitabile provocato da un ente proprietario della strada che non ha 
regolamentato la circolazione stradale in conformità al codice della strada, al regolamento di 
esecuzione e attuazione e alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
Comune di ARBUS (SU) 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è in azione perché nel Comune di Arbus 
il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Regione Sardegna ha contestato la violazione del 
divieto di campeggio istituito dalla Legge Regione Sardegna n. 16 del 28.7.2017 nei confronti di 
utenti in autocaravan che stavano sostando nel rispetto dell’art. 185 del Codice della Strada. Si 
tratta dell’ennesimo esempio di come la legislazione regionale in materia di turismo, senza 
tenere conto della distinzione tra sosta e campeggio, stia creando oneri e contenziosi a carico dei 
cittadini e della Pubblica Amministrazione. Criticità aggravate dal fatto che la legge regionale 
non offre una definizione di campeggio rimettendo la valutazione all’organo accertatore. 
 
Comune di CAPONAGO (MB) 
Il silenzio e l’inerzia del Comune di Caponago hanno costretto l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti a impugnare al T.A.R. Lombardia – Milano l’ordinanza n. 29 del 
19.9.2019 emessa dal responsabile del servizio di Polizia Locale nella parte in cui prevede il 
transito sotto portali aventi altezza massima di 2,30 e il divieto permanente di accesso, fermata e 
sosta alle autocaravan in via delle Industrie, all’ingresso del centro sportivo comunale. Non è 
bastata la richiesta di rimozione in autotutela presentata dall’Associazione e ignorata 
dall’amministrazione comunale. A causa di tale omissione si è già verificato un grave episodio: 
nel settembre 2019 l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti aveva avvisato l’ente 
che le sbarre potevano impedire e/o limitare l’ingresso di veicoli preposti agli interventi di 
emergenza. Proprio nel novembre 2019 ci è stato segnalato l’episodio di un’ambulanza 
impossibilitata a entrare nel centro sportivo a causa delle sbarre, con conseguente ritardo nelle 
operazioni di soccorso di una persona che aveva accusato un malore. La parola al giudice 
amministrativo. 



 
CIRCOLAZIONE STRADALE e AMBIENTE 

Interventi per far chiarezza e far revocare le norme su 
i dispositivi antiabbandono, la plastictax, le misure restrittive per l’uso dei contanti. 

Documenti inseriti su http://www.viverelacitta.it/ e http://www.perlasicurezzastradale.org/  
 

Tesseramento 2020 - Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
Abbiamo scelto di essere un’Associazione 

PRIVA di pubblicità a pagamento e PRIVA di finanziamenti pubblici. 
PREMIA il nostro impegno versando subito il tuo contributo per il 2020 scegliendo: 

• Paypal	e/o	con	carta	di	credito	aprendo	www.coordinamentocamperisti.it	
• conto	corrente	postale	numero	25736505	
• bonifico	bancario	IBAN:	IT11D0303202805010000091123	/	BIC	code	BACRIT	21696	

versando 20 euro come SOCIO GREEN riceverai: 
1.  via mail in modo da stamparle o visualizzarle sul telefono: 

• la tessera 2020 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
• la tessera EUROCAMPING 2020 

2. in cartaceo: 
• la tessera Touring Club Italiano (omaggio riservato ai primi 20.000 associati), 
• i 12 umeri della rivista TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000 associati). 

3) potrai scaricare da www.incamper.org i 6 numeri della rivista inCAMPER. 
 

versando 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA riceverai in cartaceo: 
• la tessera 2020 dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,  
• la tessera EUROCAMPING 2020, 
• i 6 numeri della rivista inCAMPER a partire dall'iscrizione, 
• la tessera Touring Club Italiano, 
• i 12 numeri della rivista TOURING (omaggio riservato ai primi 20.000 associati). 

 


