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Parte III - Circolazione e
sosta autocaravan.
Le azioni per far applicare la legge sulla 
circolazione e sosta delle autocaravan

di Pier Luigi Ciolli

Nel numero 175 la PARTE I da pagina 20 a pagina 61 e nel numero 176 la PARTE II da pagina 38 a pagina 82 le 
precedenti pubblicazioni sugli interventi messi in campo.
Proseguiamo in questo numero, suddividendo sempre per capitoli, a evidenziare le azioni e i documenti 

che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha prodotto e produce quotidianamente per far applica-
re la Legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
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5.5 Ricorso per Cassazione

Nei casi in cui il Tribunale respinge l’appello, sussistendone i presupposti, si propone ricorso per Cassazione. 
A titolo meramente esemplificativo riportiamo il ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sondrio 
n. 62/2008 che confermava la sentenza del Giudice di Pace di Tirano n. 126/2007 per una sanzione emessa dal 
Comune di Grosio (SO)” a carico di un proprietario di autocaravan per avere sostato in un’area dove vige un illegit-
timo divieto di transito alle autocaravan.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RICORSO

per
Il Sig. ………, residente in ……………. (CO), ……………., rap-
presentato e difeso dall’Avv. ……………. ed elettivamente 
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, 
……………. giusta procura rilasciata in calce al presente 
atto,
 contro 
il Comune di Grosio, in persona del Sindaco pro tempore, 
ing. Italo Strambini, elettivamente domiciliato a Grosot-
to, via Centrale 2, presso lo studio del suo difensore nel 
precedente grado di merito Avv. ………,
per la cassazione
della sentenza n. 62/08 pronunciata fra le parti dal Tri-
bunale di Sondrio, Giudice Dr.ssa Barbara Licitra, in data 
20.02.2008, depositata in Cancelleria in data 02.04.2008, 
non notificata.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di Pace di Tirano depositato il 
24.10.2006 …………….  proponeva personalmente oppo-
sizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. 
130/2006 notificato in data 21.10.2006 con il quale la Poli-

zia Locale di Grosio gli contestava la violazione dell’art. 6, 
comma IV, lett. b) del Codice della Strada, perché il veico-
lo autocaravan di proprietà del ricorrente, “è stato trovato 
in sosta in località “Eita” in Valgrosina superando la località 
“Fusino” oltre la quale la segnaletica vieta il transito agli 
autocaravan”.
Il sig. ………lamentava l’illegittimità dell’ordinanza n. 336 
del 12.07.2005 del Comune di Grosio quale atto presuppo-
sto del verbale elevatogli.
Con tale ordinanza il Comune di Grosio aveva vietato il 
transito e la sosta oltre la diga di Fusino verso Eita sola-
mente a caravan, autocaravan e autobus appartenenti 
alle categorie M2 e M3. Il provvedimento sindacale veniva 
motivato:
dalla necessità, sorta dall’afflusso di turisti con tali veicoli, 
di preservare l’integrità, la conservazione e la sopravvi-
venza del patrimonio ambientale;
dalla carenza strutturale delle strade dovuta alla larghez-
za e alla pendenza, nonché per scarsità di piazzole di 
scambio, di segnaletica e di gard rail;
dalla necessità, per tali veicoli, di spazi o aree attrezzate 
allo smaltimento igienico sanitario;
dall’inesistenza di aree idonee alla sosta prolungata di 

“camper e roulottes” (termini indicati nell’ordinanza sin-
dacale ma non contemplati nel Codice della Strada; infat-
ti il camper è un autoveicolo ai sensi dell’art. 54 Codice 
della Strada ed è denominato autocaravan, mentre la 
roulotte è un rimorchio ai sensi dell’art. 56 del medesimo 
codice ed è denominato caravan).
Il ……………. assumeva in primo luogo che tale ordinanza 
era discriminatoria, potendo egli accedere in val d’Eita, 
con veicoli quali autocarri, trattori, fuoristrada.
Premetteva di essere nato e vissuto a Grosio, di essere 
proprietario di fondi in val d’Eita e di non essere quindi un 
turista o un campeggiatore. Esponeva di essersi recato in 
località Eita per partecipare alla tradizionale cena di chiu-
sura invernale con il proprio autocaravan in quanto non 
aveva a disposizione altri veicoli. Precisava di non aver 
campeggiato, di non aver arrecato alcun danno all’am-
biente e di non aver intralciato la circolazione.
Con memoria autorizzata dell’11.04.2007 il ……… inte-
grava i motivi di ricorso sostenendo che l’ordinanza sin-
dacale n. 336 citata era da ritenersi altresì illegittima per i 
seguenti ulteriori motivi:
la motivazione relativa all’assenza di spazi o aree attrez-
zate per lo smaltimento igienico sanitario, utilizzata per 

interdire il transito e la sosta delle autocaravan era ingiu-
stificata, atteso che le autocaravan sono proprio gli unici 
veicoli dotati di impianti igienico sanitari autonomi;
il divieto di transito si traduceva così in una ingiustificata 
limitazione preventiva basata sulla presunzione di viola-
zione futura di norme igieniche;
la violazione che si voleva prevenire era già regolata spe-
cificamente dall’art. 185, co. IV del Codice della Strada 
che vieta lo scarico di residui organici e delle acque chiare 
e luride su strade e aree pubbliche al di fuori di impianti di 
smaltimento igienico-sanitari, prevedendo al comma VI 
la relativa sanzione;
per espressa previsione dell’art. 185, co. I Codice della 
Strada le autocaravan ai fini della circolazione stradale in 
genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli 
articoli 6 e 7 sono soggetti alla disciplina prevista per gli 
altri veicoli, pertanto il divieto di transito e di sosta si ap-
palesava discriminatorio rispetto ad altri veicoli di massa 
o dimensioni pari o maggiori, che potevano invece libera-
mente transitare o sostare.
Si costituiva in giudizio il Comune di Grosio, a mezzo del 
funzionario delegato, il quale depositava controdeduzio-
ni nelle quali confermava l’accertamento effettuato de-
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positando la relativa documentazione.
All’udienza del 19.04.2007 il ……… depositava la diretti-
va del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02 aprile 
2007 avente ad oggetto la “Corretta interpretazione e ap-
plicazione delle disposizioni del Codice della Strada in ma-
teria di circolazione delle autocaravan”, successivamente 
oggetto della direttiva del Ministero dell’Interno prot. 
0000277 del 14 giugno 2008 indirizzata a tutte le Prefet-
ture del territorio nazionale.
Con sentenza n. 126/07 emessa il 19.04.2007 e deposita-
ta in data 03.05.2007 il Giudice di Pace di Tirano rigetta-
va il ricorso e confermava il verbale di contestazione n. 
130/2006.
Il giudice di primo grado non ha accolto le contestazioni 
sollevate dal ………  in relazione alla protestata illegitti-
mità dell’ordinanza n. 336 del 12.07.2005 del Comune di 
Grosio, in quanto “valutate le motivazioni addotte nella 
predetta ordinanza e le finalità perseguite, non si ravvisa-
vano vizi di legittimità del provvedimento, né il Giudice po-
teva sindacare il merito delle scelte operate dalla Pubblica 
Amministrazione”.
Con ricorso in appello al Tribunale di Sondrio depositato 
il 30.05.2007 il ……… chiedeva la riforma della sentenza 
emessa dal Giudice di Pace di Tirano ritenendola errata 
ed ingiusta.
Assumeva il ……… che l’ordinanza sindacale n. 336 del 
12.07.2005 era da ritenersi illegittima perché viziata da 
eccesso di potere sotto i profili dello sviamento di potere, 

della disparità di trattamento, dell’illogicità manifesta e 
del difetto di istruttoria.
Nello specifico, secondo il ricorrente l’Amministrazione 
aveva adoperato il potere conferitole dal Codice della 
Strada in materia di regolamentazione della circolazione 
stradale per perseguire un fine pubblico – la tutela am-
bientale – diverso da quello tipico individuato dalla nor-
ma utilizzata. Infatti l’art. 6, co. IV, lett. b) del Codice della 
Strada è norma espressamente deputata a regolamenta-
re la circolazione stradale in relazione alle esigenze della 
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade e 
pertanto non poteva essere applicata per il perseguimen-
to delle affermate finalità di salvaguardia ambientale, 
ossia per un interesse pubblico diverso, eventualmente 
tutelabile attraverso strumenti normativi diversi, di tal-
ché il suo utilizzo costituiva certamente vizio di eccesso 
di potere per sviamento.
Analogamente ……… denunciava l’eccesso di potere per 
sviamento dal fine, dell’ordinanza sindacale citata, in rife-
rimento alla asserita necessità, per le autocaravan, di spa-
zi o aree attrezzate allo smaltimento igienico sanitario, 
in quanto motivazione palesemente finalizzata ad assicu-
rare un interesse del tutto diverso dal quello individuato 
dall’art. 6, co. IV, lett. b) del Codice della Strada.
In relazione alla carenza strutturale della strada, citata a 
sostegno del divieto di transito solamente per caravan, 
autocaravan e autobus di cat. M2 e M3, l’odierno ricorren-
te denunciava l’eccesso di potere per disparità di tratta-

mento ed illogicità manifesta in quanto nonostante le as-
serite caratteristiche strutturali della strada, il transito è 
stato interdetto solamente a caravan, autocaravan ed au-
tobus di cat. M2 e M3, mentre invece i veicoli di dimensio-
ni o massa pari o addirittura superiori a quelli esclusi – ad 
esempio autocarri, trattori agricoli, suv, autotreni – non 
subivano alcun divieto, potendo liberamente transitare e 
sostare. Al riguardo il ……… ravvisava inoltre un eccesso 
di potere per difetto di istruttoria in quanto si trattava di 
motivazioni del tutto generiche e sommarie.
Infine con riguardo alla mancanza di aree idonee alla so-
sta prolungata di camper e roulottes, quale presupposto 
del divieto di transito e sosta per le autocaravan, il ricor-
rente lamentava l’eccesso di potere per disparità di trat-
tamento, posta l’ingiustificata discriminazione rispetto 
alla facoltà di sosta liberamente consentita a tutte le al-
tre categorie di veicoli non comprese nel divieto alla luce 
dell’art. 185 del Codice della Strada ai sensi del quale le 
autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere 
ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti dagli artt. 
6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli 
altri veicoli.
Per tutti questi motivi il ……… chiedeva l’annullamen-
to del verbale di contestazione della Polizia Locale di 
Grosio, previa disapplicazione dell’ordinanza n. 336 del 
12.07.2005 perché illegittima.
Precisate le conclusioni, il Tribunale di Sondrio pronuncia-
va sentenza con la quale rigettava il ricorso proposto dal 

ricorrente e lo condannava alle spese. Il giudice dell’ap-
pello riteneva di dover respingere il ricorso essenzialmen-
te per tre motivi:
perché la sentenza del Giudice di Pace veniva ritenuta 
“condivisibile e ben motivata”;
perché “L’ordinanza appare in sé legittima e ben motivata”;
perché “Il provvedimento, comunque, avente ad oggetto 
un luogo montano e un ambiente particolare, quale la val 
Grosina, appare pienamente condivisibile”.
Contro la sentenza sopra indicata il sig. ……… propone 
ricorso, affidato ai seguenti
MOTIVI
1) Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, co. I, n. 4 
c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 
co. II, n. 4 c.p.c., 118, co. I disp. att. c.p.c. e 156, co. II 
c.p.c.
Con ricorso in appello al Tribunale di Sondrio il ……… chie-
deva la riforma della sentenza di primo grado riproponen-
do ed affinando le censure sull’illegittimità dell’ordinanza 
del Comune di Grosio n. 336 del 12.07.2005 ritenuta vizia-
ta da eccesso di potere sotto i profili dello sviamento di 
potere, della disparità di trattamento, dell’illogicità ma-
nifesta e del difetto di istruttoria.
Il Tribunale di Sondrio ha respinto il ricorso con una moti-
vazione apparente ovvero insufficiente che ai sensi degli 
artt. 132, co. II, n. 4 del c.p.c. e 118 co. I disp. att. c.p.c. in 
combinazione con l’art. 156, co. II rende la sentenza nulla.
A sostegno della propria decisione il giudice dell’appello 
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dichiara anzitutto che “La sentenza del Giudice di Pace è 
condivisibile e ben motivata” e dopo aver riportato il fat-
to – peraltro mai contestato dall’odierno ricorrente – si 
limita ad affermare che “L’ordinanza appare in sé legittima 
e ben motivata”. Prosegue poi il Tribunale nell’affermare, 
proprio come il giudice di primo grado, l’insindacabilità 
nel merito delle scelte dell’amministrazione salvo im-
mediatamente dopo sostenere che “il provvedimento, 
comunque, avente ad oggetto un luogo montano e un am-
biente particolare quale la val Grosina, appare pienamente 
condivisibile”.
La laconicità della motivazione adottata dal Tribunale di 
Sondrio, formulata in termini di mera adesione alla sen-
tenza di primo grado, non consente in alcun modo di ri-
tenere che all’affermazione di condivisione del giudizio 
di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attra-
verso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi 
di gravame (in tal senso, vedasi Cass. sez. III, sentenza 
11.06.2008, n. 15483; Cass. sez. II, sentenza 16.02.2007, 
n. 3636; Cass. sez. III, sentenza 02.02.2006, n. 2268; Cass. 
sez. I, sentenza 14.02.2003, n. 2196).
Il Tribunale nel far proprie le dichiarazioni del primo giudi-
ce – peraltro senza esporre alcuna altra argomentazione 
– non ha espresso, neppure in modo sintetico, le ragioni 
della conferma della pronuncia di primo grado, in relazio-
ne ai motivi di impugnazione proposti.
Nondimeno la sentenza impugnata difetta di motivazio-
ne in quanto si limita a recepire acriticamente la soluzio-

ne già adottata dal giudice di primo grado, non essendo 
sufficiente il richiamo generico a tale soluzione sia perché 
inidoneo ad assolvere la funzione tipica di “revisio prioris 
instantiae” generalmente attribuita alla sentenza di se-
condo grado, sia perché in questa devono essere espres-
se le ragioni della conferma della pronunzia impugnata, 
tenendosi conto dei motivi enunciati nell’atto di gravame 
(Cass. sez. III, sentenza 10.01.2003, n. 196; Cass. sez. lav., 
sentenza 17.04.1984, n. 2488).
Il Tribunale di Sondrio inoltre si limita ad affermare sic et 
simpliciter la legittimità dell’ordinanza sindacale, senza 
rendere edotte le parti del relativo iter logico-giuridico.
Nella sentenza impugnata il giudice non procede ad una 
approfondita disamina logico-giuridica degli elementi da 
cui ha desunto il proprio convincimento, tale da lasciar 
trasparire il percorso argomentativo seguito.
Il mero riferimento alla pura e semplice legittimità dell’or-
dinanza non pare idoneo a rivelare il procedimento logico 
attraverso il quale il giudice ha formato il proprio con-
vincimento (si veda in tal senso, Cass. sez. lav., sentenza 
08.01.2009, n. 161; Cass. sez. V, sentenza 15.03.2002, n. 
3868).
Apparenza ovvero insufficienza della motivazione dun-
que, quale nullità della sentenza.
In relazione a tale motivo di ricorso si formulano i seguen-
ti quesiti di diritto: 
chiarisca la Suprema Corte se la sentenza impugnata è 
affetta da nullità ex art. 132, co. II, n. 4) e 118, co. I disp. 

att. c.p.c. in combinazione con l’art. 156, co. II c.p.c. in 
quanto la sua motivazione non consente di ritenere che 
all’affermazione di condivisione del giudizio di primo gra-
do il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e 
la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;
chiarisca la Suprema Corte se la sentenza impugnata è 
viziata da nullità ex. 132, co. II, n. 4) e 118, co. I disp. att. 
c.p.c. in combinazione con l’art. 156, co. II c.p.c. in quanto 
nella motivazione il giudice non espone il percorso argo-
mentativo che ha seguito per affermare la legittimità di 
un atto amministrativo quale presupposto della sua deci-
sione e si rivela perciò insufficiente.
2) Inosservanza dei limiti interni alle attribuzioni giu-
risdizionali del giudice ordinario (art. 360, co. I, n. 3 
c.p.c.).
La motivazione della impugnata sentenza appare al ricor-
rente censurabile anche laddove afferma, con riguardo 
all’ordinanza sindacale che “Il provvedimento, comunque, 
avente ad oggetto un luogo montano e un ambiente par-
ticolare, quale la val Grosina, appare pienamente condivi-
sibile”.
Il ……… richiedeva che il Giudice ordinario effettuasse un 
semplice controllo di legittimità dell’ordinanza sindacale 
n. 336 del 12.07.2005  verificando e confrontando le fina-
lità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate 
dalla legge in quanto riteneva il provvedimento viziato da 
eccesso di potere.
Il Tribunale di Sondrio, quantunque avesse dichiarato di 

non poter sindacare le scelte del Comune e la strategia 
seguita per regolamentare il traffico, ha invece esteso la 
sua valutazione al merito travalicando, così, i limiti interni 
della propria competenza giurisdizionale.
Il Giudice ordinario infatti ha ritenuto che il provvedimen-
to sindacale, avendo ad oggetto un luogo montano ed un 
ambiente particolare, fosse opportuno e quindi idoneo a 
giustificare l’adozione del divieto di transito per le auto-
caravan.
L’affermazione del Tribunale di Sondrio è la conseguenza 
di una valutazione di idoneità della scelta dell’Ammini-
strazione a realizzare gli scopi normativamente previsti. 
Una valutazione che tuttavia appare tale da implicare un 
sindacato capace di entrare nel merito della scelta opera-
ta dalla stessa Amministrazione.
Per consolidata ed univoca giurisprudenza è precluso al 
giudice ordinario ogni controllo circa l’idoneità delle scel-
te dell’amministrazione a realizzare gli scopi contemplati 
dalla legge (Cass. civ., sentenza 30.10.2007, n. 22894).
In relazione a tale motivo di ricorso si formulano i seguen-
ti quesiti di diritto:
chiarisca la Suprema Corte se la valutazione di idoneità 
della scelta dell’Amministrazione da parte del giudice or-
dinario, esorbita dai limiti interni della sua competenza 
giurisdizionale;
chiarisca la Suprema Corte se il giudice ordinario nel valu-
tare condivisibile un’ordinanza sindacale che regolamen-
ta la circolazione stradale, effettua un sindacato di me-
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rito della scelta dell’Amministrazione con conseguente 
superamento dei limiti interni della propria competenza 
giurisdizionale.
3) Violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 
360, co. I, n. 3 c.p.c., in particolare degli articoli 6 co. IV, 
lett. b) e 185 del Codice della Strada.
Il ricorrente censura la motivazione della impugnata sen-
tenza laddove il giudice afferma che “l’ordinanza appare 
legittima e ben motivata”.
Il Tribunale di Sondrio non ha tenuto in alcun conto gli in-
teressi pubblici sottesi al disposto dell’art. 6, co. IV, lett. b) 
del Codice della Strada ai sensi del quale l’ente proprieta-
rio della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni 
di carattere temporaneo o permanente per ciascuna stra-
da o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, 
in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratte-
ristiche strutturali delle strade. 
L’odierno ricorrente contestava la legittimità dell’ordi-
nanza sindacale n. 336 del 12.07.2005 adottata dal Co-
mune di Grosio in quanto la facoltà concessagli dall’art. 
6 sopra citato è subordinata alla condizione, stabilita dal 
Codice stesso, che detti obblighi, divieti e limitazioni ven-
gano posti in essere non per qualsivoglia motivo o ragio-
ne, ma soltanto “in relazione alle esigenze della circolazio-
ne o alle caratteristiche strutturali delle strade”.
Secondo il ……… il Comune di Grosio aveva adottato l’or-
dinanza n. 336 per perseguire la finalità di salvaguardia 
dell’ambiente e dell’igiene pubblica ovverosia interessi 

pubblici diversi da quelli tipici individuati dalla norma uti-
lizzata.
Il Tribunale di Sondrio, nel reputare l’ordinanza legittima 
e ben motivata non ha considerato quindi la ratio della 
norma regolatrice della circolazione stradale. 
Per mero tuziorismo si ricorda che alla direttiva Ministe-
ro dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 avente ad 
oggetto la “Corretta interpretazione e applicazione delle 
disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazio-
ne delle autocaravan”, recepita dal Ministero dell’Interno 
con direttiva prot. 0000277 del 14 giugno 2008 indirizzata 
a tutte le Prefetture, ha fatto seguito, successivamente al 
processo di appello, la pronuncia di illegittimità dell’ordi-
nanza n. 336 del 12.07.2005 emessa dal Comune di Grosio 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
con nota prot. n. 0062674 del 28.07.2008.
Il ricorrente assume inoltre che il giudice dell’appello non 
abbia tenuto in alcuna considerazione quanto sancito 
dall’articolo 185, co. I del Codice della Strada relativa-
mente all’equiparazione tra autocaravan ed altri veicoli ai 
fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei 
divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 del Codice.
Per consolidata giurisprudenza deve essere precisato che 
ciò non impone l’adozione di una disciplina uniforme della 
circolazione stradale e in particolare della sosta per tutti 
i tipi di veicoli, ma altrettanto doveroso è precisare che 
l’eventuale disciplina differenziata deve trovare una moti-
vazione concreta ed oggettiva in relazione alle “esigenze 

della circolazione o delle caratteristiche delle strade”, cir-
costanza che nel caso di specie non si è verificata.
Infatti a fronte della “carenza strutturale della strada” 
posta a fondamento dell’ordinanza sindacale, il ……… 
lamentava l’evidente ed ingiustificata discriminazione 
rispetto alla facoltà di transito e sosta consentita alle al-
tre categorie di veicoli aventi massa o dimensioni pari o 
superiori a quelli destinatari del divieto tra cui le autoca-
ravan.
Inoltre con riguardo alla mancanza di aree idonee alla 
sosta prolungata di “camper e roulottes”, quale presup-
posto del divieto di transito e sosta per le autocaravan, 
il ricorrente lamentava l’ingiustificata discriminazione ri-
spetto alla facoltà di sosta liberamente consentita a tutte 
le altre categorie di veicoli non comprese nel divieto.
L’affermare apoditticamente, così come ha fatto il Tribu-
nale di Sondrio, che l’ordinanza appare in sé legittima e 
ben motivata, significa negare o fraintendere delle norme 
astratte – gli artt. 6, comma IV, lett. b) e 185, comma I del 
Codice della Strada – in modo da giungere a conseguenze 
giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge.
In relazione a tale motivo di ricorso si formulano i seguen-
ti quesiti di diritto:
chiarisca la Suprema Corte se la finalità di salvaguardia 
dell’ambiente o dell’igiene pubblica possa essere posta 
a fondamento di un’ordinanza di regolamentazione della 
circolazione stradale emanata ai sensi dell’art. 6, comma 
IV, lett. b) del Codice della Strada;

chiarisca la Suprema Corte se ai sensi dell’art. 185, com-
ma I del Codice della Strada è legittimo imporre un di-
vieto o una limitazione alle autocaravan in relazione alle 
caratteristiche strutturali della strada estromettendo dal 
medesimo divieto o dalla medesima limitazione tutti o 
solamente alcuni veicoli aventi massa o dimensioni pari o 
superiori alle autocaravan.
* * * * * * *
Per tutti i motivi sopra esposti, il ………, come rappresen-
tato, difeso ed elettivamente domiciliato ut supra
CHIEDE
che la Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del 
ricorso, cassi la sentenza indicata in epigrafe con ogni 
conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio.
Unitamente all’originale di notificazione di questo ricor-
so, verranno depositati in termini:
Copia autentica della sentenza impugnata
Fascicolo di parte dei gradi di merito del giudizio
Copia vistata dell’istanza alla Cancelleria del Tribunale di 
Sondrio di trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Firenze - Roma, 15 maggio 2009
Avv. ……… Avv. ……… 
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Ordinanza della Corte di Cassazione sul divieto anticamper nel Comune di Grosio

Un esempio di pronuncia della Suprema Corte su sentenze relative a provvedimenti di regolamentazione della 
circolazione delle autocaravan è proprio la decisione sul ricorso proposto contro il Comune di Grosio.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con ordinanza n. 14014/11 depositata il 25 giugno 2011 rilevando che alle 
articolate deduzioni sulla illegittimità dell’ordinanza istitutiva del divieto di transito il Tribunale aveva risposto con 
affermazioni tautologiche e generiche ossia con una motivazione apparente. 
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza d’appello rinviando al Tribunale di Sondrio in altra composizione. 
Di seguito il testo integrale dell’ordinanza
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A seguito della rimessione della causa disposta dalla Corte di Cassazione, 
il Tribunale di Sondrio, chiamato a pronunciarsi nel merito dell’opposizione 
al verbale emesso dal Comune di Sondrio a carico del proprietario di auto-
caravan per violazione del divieto di transito alle autocaravan, con sentenza 
n. 237/2012 depositata il 17 agosto 2012, annullava il verbale condannando 
l’ente proprietario della strada al pagamento delle spese legali.
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Sentenza della Corte di Cassazione sul divieto anticamper nel Comune di Caorle

Un esempio di pronuncia, questa volta sfavorevole al ricorrente, è la sentenza n. 20842/16 depositata il 14 ottobre 
2016 con cui la Suprema Corte ha avallato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva confermato la sanzione 
emessa dal Comune di Carole per divieto di sosta alle autocaravan. In questo caso la Corte ha condiviso la decisio-
ne del giudice di appello secondo cui il divieto sarebbe stato motivato da esigenze della circolazione connesse alle 
caratteristiche della strada senza ravvisare violazioni di legge e disparità di trattamento. 
Di seguito il testo integrale della sentenza.
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Il perché della sentenza anticamper
Una pronuncia della Suprema Corte, a prescindere 
dall’esito del processo, genera sempre interesse per-
ché dall’organo di vertice della giurisdizione ordinaria 
ci si aspetta una lezione di diritto: un vero e proprio 
insegnamento. Eppure, la sentenza n. 20842 del 24 
giugno 2016 ha tradito tali aspettative.
Con tale pronuncia la Cassazione ha condiviso la sen-
tenza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato le 
censure sollevate da un nostro associato, sanzionato 
per divieto di sosta permanente alle autocaravan e 
auto con caravan in località Riva del Varoggio, istitui-
to dal Comune di Caorle (VE) con ordinanza sindacale 
n. 246 del 30 aprile 2002.
Occorre premettere che quando si critica una senten-
za che non riconosce le ragioni che sosteniamo si cor-
rono almeno due rischi: il primo, di apparire superbi 
o assolutisti al punto da non accettare la decisione a 
prescindere dalle argomentazioni che la sostengono; 
il secondo, di giustificare l’esito della causa invocando 
cavilli processuali.
Per evitare questi rischi si rende opportuno illustrare, 
non senza necessarie semplificazioni dovute al tecni-
cismo della materia, alcune caratteristiche del ricor-
so per cassazione e del sindacato della Corte e come 
esse influiscono sia sull’esito del giudizio sia sugli ef-
fetti della sentenza oltre a spiegare i motivi per cui 
disapproviamo la sentenza.
In estrema sintesi, poiché la decisione della Corte di 
Cassazione – che non vincola gli altri giudici – dipende 
da come si sono svolti i precedenti gradi di giudizio e 
da come sono stati articolati i motivi di ricorso, nulla 
esclude che sulla medesima questione si giunga a un 
risultato diverso.
L’esito del processo è stato poi condizionato dal divie-
to di produrre nuovi documenti: infatti, non è stato 
possibile produrre la direttiva del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti che censurava l’ordinanza 
anticamper del Comune di Caorle, intervenuta succes-
sivamente al giudizio di appello. 
Inoltre la Corte da un lato ha travisato e confuso le 
censure e dall’altro pare liquidare frettolosamente 
le questioni sollevate senza spiegare in modo chia-
ro le ragioni che stanno alla base della valutazione 
di infondatezza dei motivi di ricorso. Pertanto, non 
appena si ripresenterà l’occasione, riproporremo la 
questione in giudizio facendo valere le ragioni per le 
quali riteniamo superabile questo orientamento an-
che alla luce di quelle direttive emanate dal Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei Trasporti che non è stato 
possibile produrre. A tal proposito è forse il tempo di 
eliminare il divieto di deposito di documenti diversi 
da quelli prodotti nei precedenti gradi del processo, 
consentendo la produzione negli stessi limiti in cui è 
consentita in grado di appello ossia quando la parte 
dimostri di non aver potuto produrli per causa ad essa 
non imputabile.
Diritto-dovere di tutti è sollecitare Governo e parla-
mentari a intervenire subito.

* * * * * * * * * 

Conseguenze di alcune caratteristiche del ricorso 
e del sindacato della Corte sull’esito del giudizio e 
sugli effetti della sentenza
Il ricorso per cassazione è un mezzo d’impugnazione 
a motivi limitati e tassativi in quanto si possono far 
valere soltanto gli errori nel procedere e nel giudicare 
previsti tassativamente dall’art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono, a pena di 
inammissibilità, inerire a questioni già sollevate nei 
precedenti gradi di giudizio.
Avanti la Suprema Corte non è consentita l’allegazio-
ne di fatti nuovi e/o diversi rilevanti ai fini della deci-
sione e non è ammesso il deposito di atti e documenti 
non prodotti nei precedenti gradi del processo.
Il ricorso per cassazione non introduce una terza 
istanza di giudizio perché con esso non si potrà far 
valere l’ingiustizia della sentenza impugnata ma solo 
gli errori nel procedere e nel giudicare. Si parla di cri-
tica vincolata e di cognizione determinata dall’ambito 
della denuncia attraverso il vizio. 
Oggetto del giudizio di cassazione è solamente il vizio 
denunciato e non il rapporto sostanziale controverso. 
Il sindacato della Corte, pertanto, è limitato all’esame 
della sussistenza o meno dei suddetti errori.
Queste caratteristiche hanno almeno le seguenti im-
plicazioni:
non sono prospettabili per la prima volta questioni 
nuove o temi di contestazione non trattati nella fase 
di merito sicché la possibilità di portare all’attenzione 
della Corte le varie questioni dipende dal se e da come 
tali questioni sono state sollevate nei gradi di giudizio 
di merito;
un nuovo documento non prodotto in primo grado 
che il ricorrente non ha dimostrato di non aver potu-
to produrre per causa ad esso non imputabile oppure 
un nuovo documento sopravvenuto al giudizio di ap-
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pello non può essere prodotto in Cassazione. Così, a 
esempio, è stato per la direttiva del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti che censurava l’ordinanza 
del Comune di Carole, intervenuta dopo il giudizio di 
appello e quindi non considerata dalla Corte.
con la sentenza di rigetto la Corte esclude la sussi-
stenza del vizio nei limiti in cui esso è stato denun-
ciato dal ricorrente;
nel caso di specie (opposizione a sanzione ammini-
strativa ove si contesta in via incidentale la legittimità 
del provvedimento istitutivo della limitazione con-
testata) il rigetto si riferisce ai motivi di ricorso così 
come essi sono stati proposti dal ricorrente ma non 
conferisce alla sanzione (e al provvedimento presup-
posto) alcuna «patente» di legittimità. In altri termini 
la sanzione (e il suo provvedimento istitutivo), già og-
getto di una pronuncia di rigetto dei motivi di ricorso, 
può essere nuovamente sottoposta all’esame della 
Corte ed eventualmente da questa riconosciuta ille-
gittima in relazione a parametri o sotto profili diversi 
da quelli alla cui stregua la questione precedente era 
stata esaminata. La decisione di rigetto, infatti, pre-
clude al ricorrente che ha sollevato il motivo di ricorso 
dichiarato infondato di riproporre la stessa questione 
nell’ambito di un giudizio tra le stesse parti ma non 
esclude che altri ricorrenti, o lo stesso ricorrente 
nel corso di altri giudizi, sollevino la medesima que-
stione negli stessi termini. Di conseguenza, non si 
può escludere che un motivo già ritenuto infonda-
to possa essere accolto dalla Corte. Ovviamente la 
questione può essere sollevata in termini diversi e 
condurre all’accoglimento del ricorso per fondatez-
za di un diverso motivo;
Va altresì ricordato che nel nostro ordinamento i giu-
dici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 della 
Costituzione). Ciò significa che, diversamente dai si-
stemi di common law, i magistrati non sono obbligati 
a conformarsi alla decisione adottata in una prece-
dente sentenza.
Le sentenze della Corte di Cassazione, quindi, non 
vincolano gli altri giudici. La loro funzione è quella di 
esplicare un’efficacia persuasiva e didattica derivante 
dal prestigio dell’organo giudiziario.
Ne deriva che qualsiasi giudice può decidere la me-
desima questione di diritto in maniera diversa.

* * * * * * * * * 
Motivi per cui riteniamo non condivisibile la sentenza
La Corte, deliberando l’adozione di una motivazione 
in forma semplificata, ha così deciso:

“(…) il Tribunale ha ribadito condivisibilmente la legitti-
mità del divieto contenuto nell’ordinanza sindacale, in 
quanto motivato da esigenze di circolazione connesse 
alle caratteristiche della strada in oggetto, definita di 
notevole pregio ambientale, ed ha escluso che integras-
se violazione di legge la individuazione dei destinatari 
del divieto con l’indicazione della tipologia di veicoli – 
autocaravan – anziché con indicazione delle dimensio-
ni, tenuto conto che le autocaravan, pur nella diversità 
di modelli, risultano comunque eccedenti la sagoma 
degli stalli presenti su Riva del Varoggio, affermazione 
quest’ultima che non risulta censurata”;
“(…) non si ravvisa la denunciata disparità di tratta-
mento tra autocaravan ed altri mezzi, atteso che l’ordi-
nanza sindacale richiama anche l’esigenza di garantire 
“alternanza nelle soste” nella zona indicata, e sotto tale 
profilo viene meno la possibilità di istituire una compa-
razione tra autocaravan ed altri mezzi”;
“(…) non è configurabile il vizio di omessa pronuncia 
sulla eccezione di illegittimità dell’ordinanza sindacale 
per inosservanza delle direttive ministeriali in materia 
di circolazione e sosta di autocaravan, posto che il Tribu-
nale ha pronunciato sulla legittimità dell’ordinanza sin-
dacale sotto il profilo della violazione di legge, e quindi, 
implicitamente, anche con riferimento alla denunciata 
inosservanza delle direttive ministeriali esplicative delle 
disposizioni di legge, mentre eventuali carenze motiva-
zionali sul punto non sono sussumibile nella violazione 
dell’art. 112 cod. proc. civ.”

Di seguito i motivi per cui riteniamo di dissentire 
dalla sentenza della Corte.
La Corte ha condiviso la decisione del Tribunale se-
condo il quale il divieto sarebbe motivato da esigenze 
di circolazione connesse alle caratteristiche della stra-
da. In particolare secondo il giudice dell’appello l’esi-
genza consisterebbe nelle “dimensioni ridotte della 
strada” con la conseguenza che “la sosta di mezzi in-
gombranti quali le autocaravan ridurrebbe di molto lo 
spazio a disposizione dei mezzi in circolazione intral-
ciandone la marcia”.
La motivazione è insufficiente.
Nei gradi di giudizio di merito veniva contestata l’i-
nesistenza di tali esigenze e caratteristiche nonché la 
carenza di un’attività istruttoria a riguardo.
Alla Suprema Corte si chiedeva di valutare la viola-
zione di legge ossia l’errata interpretazione, da parte 
del Tribunale, dell’articolo 5 comma 3 e dell’articolo 6, 
comma 4 lettera b) del Codice della Strada i quali, a 
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nostro avviso, esigono che le esigenze della circola-
zione o le caratteristiche strutturali delle strade non 
siano semplicemente enunciate ma siano sorrette da 
un’attività istruttoria il cui espletamento, anche per 
estremi, dovrà evincersi dalla lettura dell’ordinanza.
Ma la Corte, sul punto, non ha fornito alcuna rispo-
sta cioè non ha spiegato se la mera enunciazione di 
alcune esigenze e caratteristiche contenuta nel te-
sto dell’ordinanza (senza, cioè, che l’espletamento di 
un’attività istruttoria si deduca dal testo dell’ordinan-
za) integri o meno la violazione delle suddette norme 
di legge.

La Corte precisa che la strada in oggetto è “definita di 
notevole pregio ambientale”.
Il riferimento non è pertinente.
Non si comprende come la Corte abbia riportato una 
circostanza che non è contenuta in alcuna delle sen-
tenze di merito.
Peraltro l’ordinanza istitutiva del divieto non qualifica 
affatto la località Riva del Varoggio come di notevole 
pregio ambientale ma si limita a menzionare il fatto 
che tale località si trova in prossimità di (altre) zone di 
pregio ambientale.
Il riferimento è comunque ininfluente.
Non si vede quale correlazione possa sussistere tra 
le caratteristiche di una strada definita di pregio am-
bientale e la sosta delle autocaravan.

La Corte ha condiviso la decisione del Tribunale che 
non ravvisava la violazione di legge nella previsione 
di un divieto per tipologia anziché per dimensione 
poiché le autocaravan, pur nella diversità di modelli, 
risulterebbero comunque eccedenti la sagoma degli 
stalli presenti su Riva del Varoggio.
La motivazione non coglie nel segno.
Nei gradi di giudizio di merito veniva contestata sia 
l’assenza di un’adeguata attività istruttoria sia l’illo-
gicità di un divieto per tipologia fondato su esigenze 
e caratteristiche che invece riguardavano le dimen-
sioni delle strade e dei veicoli. Alla Suprema Corte si 
chiedeva di valutare l’errata interpretazione, da parte 
del Tribunale, dell’articolo 5 comma 3 e dell’articolo 
6.,comma 4 lettera b) del Codice della Strada i qua-
li, a nostro avviso, non solo richiedono un’attività 
istruttoria che sia menzionata nel provvedimento ma 
richiedono altresì che tra le esigenze della circolazio-
ne o caratteristiche delle strade da un lato e il divieto 
adottato dall’altro, sussista un nesso logico.

La Corte non sembra aver fornito una risposta pertinente.
L’ordinanza sindacale istituisce un divieto di sosta (se-
gnale verticale) la cui violazione è sanzionata dall’art. 
6 co. 4 lett. b) Codice della Strada e non uno stallo di 
sosta (segnale orizzontale) i cui spazi contigui, se inva-
si, violano l’art. 157 Codice della Strada. Si tratta di due 
norme (e di due violazioni) completamente diverse.
L’eventuale invasione degli spazi contigui di uno stallo 
non può essere messa in logica correlazione con un di-
vieto di sosta per tipologia di veicolo.
Al contrario, sono le esigenze della circolazione o le ca-
ratteristiche delle strade previste dall’art. 6 co. 4 lett. 
b) – e non altre circostanze – a doversi porre in relazio-
ne logica col divieto adottato.
Peraltro il ricorrente aveva censurato anche la dispari-
tà di trattamento nei confronti delle autocaravan che, 
esattamente come gli altri veicoli, possono assumere 
dimensioni diverse, potendo rientrare all’interno degli 
stalli di sosta tracciati al pari di altri veicoli cui invece la 
sosta è consentita.

La Corte non ravvisa la disparità di trattamento in 
quanto l’ordinanza richiama l’esigenza di garantire 
“alternanza nelle soste” e sotto tale profilo verrebbe 
meno la possibilità di istituire una comparazione tra 
autocaravan e altri veicoli.
La motivazione è anzitutto inaccettabile.
Anche se l’ordinanza sindacale vi fa cenno, nella sen-
tenza impugnata non vi è alcun riferimento all’esi-
genza di garantire l’alternanza delle soste. La Corte 
di Cassazione non può compiere accertamenti di 
fatto, ovvero non può dare rilevanza a fatti ulterio-
ri rispetto a quelli dedotti e accertati nella sentenza 
impugnata. In ogni caso l’argomento non convince.
L’ordinanza non prevede una sosta alternata ma la 
menziona come esigenza sostenendo che dalla pre-
senza di numerosi autocaravan e auto con caravan 
derivi l’insufficienza del numero di parcheggi dispo-
nibili a garantire la suddetta alternanza. 
Nei precedenti gradi di giudizio veniva rilevato che 
se la sosta alternata non era garantita ciò non po-
teva dipendere direttamente dal flusso di traffico né 
dalla presenza di una tipologia di veicolo (autocara-
van) bensì, semmai, dalla mancanza di segnaletica 
prescrivente una sosta a tempo. 
Inoltre, sostenere che la presenza di autocaravan 
impedisca la rotazione della sosta risulta arbitrario 
quanto affermare che la presenza di autovetture im-
pedisce la rotazione della sosta agli autocarri. 
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A ciò si aggiunga che l’ordinanza muove dal presup-
posto di un aumento del flusso veicolare durante i 
fine settimana ma poi istituisce un divieto perma-
nente di sosta per tutto l’anno.
Nella sentenza impugnata il Tribunale, pur ricono-
scendo una pluralità di “veicoli ingombranti”, ha 
ritenuto immune da vizi l’istituzione del divieto di 
sosta nei confronti solamente di una delle tipologie 
di veicoli ingombranti (e non anche delle altre). Al-
tresì ha ritenuto irrilevante la circostanza che veicoli 
aventi stesse dimensioni avrebbero dovuto essere 
soggetti al medesimo divieto che invece è stato pre-
visto solo per le autocaravan.
Si chiedeva quindi alla Corte di valutare la violazio-
ne dell’articolo 185 del Codice della Strada in quanto 
dall’interpretazione del Tribunale sarebbe derivata 
un’ingiustificata discriminazione nei confronti delle 
autocaravan rispetto alla facoltà di sosta consentita 
alle altre categorie di veicoli aventi massa o dimen-
sioni pari o superiori alle autocaravan che invece ri-
sultano le uniche destinatarie del divieto. 
Sotto altro profilo, si verrebbe a creare un’ingiusti-
ficata disparità di trattamento nei confronti delle 
autocaravan che, esattamente come gli altri veicoli, 
possono assumere dimensioni diverse, potendo ri-
entrare all’interno degli stalli di sosta tracciati al pari 
di altri veicoli cui invece è consentita la sosta.
Ma la Corte non si è addentrata nell’argomento ta-
gliando la questione alla radice utilizzando un argo-
mento che tuttavia non coglie nel segno: se vi fosse 
stata veramente alternanza nelle soste – cioè a dire 
con l’istituzione di una sosta a tempo – non vi sareb-
be stata alcuna disparità. Ma ciò non corrisponde 
alla realtà dei fatti.

La Corte esclude il vizio di omessa pronuncia riguar-
do alla violazione delle direttive del Ministero in 
quanto il Tribunale, nel pronunciarsi sulla legittimità 
dell’ordinanza del Comune, ha valutato la violazio-
ne di legge e quindi, implicitamente, le direttive del 
Ministero che sono esplicative della legge mentre 
eventuali vizi di motivazione non sono sussumibili 
nella violazione dell’art. 112 c.p.c. 
La Corte ha travisato il motivo.
L’inosservanza delle direttive ministeriali era stata 
eccepita relativamente all’ordinanza-ingiunzione del 
Prefetto di Venezia cioè al provvedimento avverso il 
quale era stata proposta opposizione. 
La Corte, invece, riferisce la censura all’ordinanza del 

Sindaco di Caorle e muovendo da tale errato presup-
posto ha sostenuto che il Tribunale si fosse implicita-
mente pronunciato (sull’ordinanza del Comune). 
In realtà il Tribunale si è completamente disinteressa-
to di valutare l’eccezione proposta, omettendo di pro-
nunciarsi sul punto. Invero, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. 
il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non 
oltre i limiti di essa. 
Nella sentenza impugnata non risulta alcun passaggio 
dal si possa trarre una sorta di motivazione, ancorché 
implicita, a fondamento della legittimità dell’ordinan-
za-ingiunzione del Prefetto di Venezia opposta sotto 
il profilo del rispetto delle direttive del Ministero dei 
Trasporti e del Ministero dell’Interno in materia di cir-
colazione e sosta delle autocaravan. 
Fermo restando che la Corte non ha compreso il mo-
tivo di ricorso va rilevato che l’inosservanza delle di-
rettive ministeriali implica non solo la violazione delle 
disposizioni di legge che tali direttive esplicano (art. 
185 C.d.S.) ma anche un’autonoma e distinta violazio-
ne di legge (art. 5 e 35 C.d.S.).

Di seguito l’iter processuale che ha condotto alla sen-
tenza della Corte di legittimità.

IL FATTO
Il 12 agosto 2007 A.M. sostava con la propria auto-
caravan in località Riva del Varroggio nel Comune di 
Caorle e rinveniva sul veicolo il preavviso n. 21501/P 
con cui era accertata la violazione dell’articolo 7/14 
del Codice della Strada. Seguiva la notifica del verba-
le con cui si contestava il divieto di sosta permanente 
alle autocaravan e auto con caravan.

L’ORDINANZA
Il divieto in questione è stato istituito dal Comune di 
Caorle con ordinanza n. 246 del 30 aprile 2002.
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IL RICORSO AL PREFETTO
Avverso il verbale di accertamento M.A. proponeva 
personalmente ricorso ex art. 203 Codice della Stra-
da alla Prefettura-U.T.G. di Venezia che con ordinan-
za-ingiunzione prot. n. 200/DEP/2008 notificata il 
14.06.2008, respingeva l’impugnativa e intimava il 
pagamento di 84,00 euro.

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con ricorso al Giudice di Pace di Portogruaro propo-
sto personalmente ai sensi dell’art. 23 legge n. 689/81, 

depositato il 27.06.2008 e rubricato al n. 527/2008 
R.G., M.A. opponeva l’ordinanza-ingiunzione del Pre-
fetto di Venezia per i seguenti motivi:
violazione dell’art. 185 C.d.S.;
inosservanza delle direttive del Ministero dei Traspor-
ti 02.04.2007 prot. n. 0031543;
inosservanza della circolare del Ministero dell’Interno 
14.01.2008 prot. n. 0000277;
illegittimità dell’ordinanza del Comune di Caorle n. 
246 del 30.04.2002 istitutiva del divieto di sosta alle 
autocaravan in riva del Varoggio per violazione di leg-
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ge (art. 6 co. 4 lett. b) del C.d.S.) ed eccesso di potere 
sotto i profili del difetto di istruttoria, genericità, er-
roneità dei presupposti, illogicità, disparità di tratta-
mento;
violazione dell’art. 383 reg. es. C.d.S. per errate indi-
cazioni a verbale;
violazione dell’art. 120 reg. es. C.d.S. per erroneità del 
pannello integrativo del divieto di sosta.
Si costituiva in giudizio la Prefettura di Venezia che si 
riportava alle controdeduzioni dell’organo accertato-
re predisposte in sede di ricorso prefettizio, conclu-
dendo per il rigetto dell’opposizione.
Con sentenza n. 145/10 depositata il 04.06.2010 il Giu-
dice di Pace di Portogruaro respingeva l’opposizione 
confermando l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di 
Venezia e compensava le spese di lite.
Nella motivazione della sentenza di primo grado si 
legge:
“Il ricorso appare infondato.
Invero le lagnanze di parte ricorrente si fondano su delle 
direttive che sarebbero state date dal Ministero dell’In-
terno, sulla scorta delle quali le ordinanze limitative 
della sosta per gli autocaravan ed auto con caravan 
sarebbero illegittime atteso che tali tipologie di mezzi 
sono soggetti alla medesima disciplina prevista per gli 
altri veicoli. Nel caso di specie, tra l’altro, tali direttive 
prendevano in esame provvedimenti specifici assunti da 
un determinato comune e dalla Prefettura di Firenze ed 
erano dirette a sanzionare ordinanze prive di motivazio-
ne oppure non conformi alla legge per eccesso di potere.
In realtà le direttive richiamate stabiliscono che i divieti 
per tali tipologie di veicoli debbono essere motivati da 
criteri tecnici.
Ora, letta l’ordinanza che viene ritenuta da parte ricor-
rente frutto di abuso di potere, la stessa appare idone-
amente motivata e giustificata da motivi tecnici ricol-
legati alle problematiche cagionate dalle sagome dei 
predetti automezzi che, eccedendo la misura dell’area 
di sosta, intralciano il traffico e rendono particolarmen-
te difficoltose le manovre degli altri veicoli regolarmen-
te parcheggiati o in transito.
Tale ordinanza quindi non ha alcun contenuto o fine di-
scriminatorio atteso che nel corpo della stessa si da al-
tresì atto che le aree interdette a tale tipologia di veicoli 
sono esigue con possibilità per i camperisti di utilizzare 
tutte le altre aree rimanenti ivi comprese quelle idonea-
mente attrezzate.
Inoltre non può essere messo in dubbio il potere dell’En-
te proprietario della strada – ex art. 6 comma 4 lett. b) 

come richiamato dall’art. 7 del C.d.S. – di stabilire divie-
ti per determinate categorie di utenti, quando tali divieti 
siano giustificati dalle esigenze della circolazione o dal-
le caratteristiche della strada”.

IL GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Portogrua-
ro n. 145/2010 M.A. proponeva appello al Tribunale di 
Venezia. Con atto di citazione notificato il 19.07.2011 
criticava l’iter logico-giuridico seguito dal Giudice di 
prime cure e ai sensi dell’art. 346 c.p.c. riproponeva le 
censure di primo grado. In particolare, M.A. interpo-
neva appello affidandosi ai seguenti motivi:
illegittimità dell’ordinanza del Comune di Caorle n. 
246 del 30 aprile 2002 istitutiva del divieto di sosta 
alle autocaravan in riva del Varoggio, per violazione di 
legge (art. 6 co. 4 lett. b) e art. 185 C.d.S.) ed eccesso 
di potere sotto i profili del difetto d’istruttoria, gene-
ricità, erroneità dei presupposti, illogicità, disparità di 
trattamento;
violazione delle direttive del Ministero dei Traspor-
ti rese con nota 02.04.2007 prot. n. 0031543 ai sensi 
degli artt. 5 co. 1 e 35 co. 1 del C.d.S. nonché della cir-
colare del Ministero dell’Interno 14.01.2008 prot. n. 
0000277; erronea valutazione delle risultanze istrut-
torie da parte del giudice di primo grado.
Si costituiva in giudizio la Prefettura-U.T.G. di Venezia 
che con comparsa di costituzione e risposta deposi-
tata il 22 novembre 2011 concludeva per il rigetto 
dell’appello con conferma della sentenza di primo 
grado.
Con sentenza n. 1876/2014 depositata il 17.09.2014 
il Tribunale di Venezia in persona della Dr. Silvia 
Bianchi, nel rigettare l’appello e confermare la sen-
tenza di primo grado ha rilevato:
“Se è pur logico ritenere che le autocaravan abbiano 
dimensioni diverse l’una dall’altra, è nozione di comu-
ne esperienza che le stesse siano comunque più grandi 
delle autovetture, e ciò sia avuto riguardo alla loro lar-
ghezza sia avuto riguardo alla loro lunghezza.
Né parte appellante ipotizza che una autocaravan pos-
sa avere le medesime dimensioni di una autovettura 
ovvero afferma che la autocaravan di proprietà del sig. 
M. abbia una sagoma uguale o inferiore rispetto alla mi-
sura dello stallo.
Al contrario, nel ricorso avanti al giudice a quo il sig. M. 
indica, quali veicoli di pari ingombro e massa delle auto-
caravan, ‘trattori agricoli e autocarri’ (pag. 5).
Di conseguenza, deve ritenersi affatto logico che, nel 
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caso in esame, sia vietata la sosta lungo riva del Varog-
gio alle autocaravan, posto che dalle foto in atti risulta 
che la strada ha dimensioni ridotte e che, quindi, la sosta 
di mezzi ingombranti quali le autocaravan ridurrebbe di 
molto lo spazio a disposizione dei mezzi in circolazione, 
intralciandone la marcia.
Sussistono, quindi, specifiche motivazioni, dettate da 
particolari esigenze di circolazione e da particolari carat-
teristiche strutturali della strada espressamente indica-
te nella ordinanza n. 246 del 2002, le quali giustificano il 
divieto di sosta per la specifica categoria di utenti.
La ordinanza in esame appare essere, quindi, affatto 
legittima, in quanto l’ente proprietario della strada può, 
con l’ordinanza motivata di cui all’art. 5 c. 3 CdS, stabi-
lire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere tempora-
neo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, 
o per determinare categorie di utenti in relazione alle 
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strut-
turali delle strade (art. 6 c. 4 lett. B).
Quanto, poi, alla circostanza, rilevata da parte appel-
lante, secondo cui il divieto avrebbe dovuto essere im-
posto avuto riguardo alle dimensioni del mezzo in gene-
rale e non con riferimento ad una particolare tipologia 
di veicoli (nella specie, autocaravan), la stessa non ap-
pare rilevante ai fini della decisione della presente con-
troversia: una volta dato per ammesso e provato che 
le autocaravan eccedono sempre la sagoma degli stalli 
presenti su riva del Varoggio e che ciò comporta proble-
mi per la circolazione, un tanto è sufficiente per affer-
mare la legittimità del divieto di sosta imposto con la 
ordinanza qui in esame, a nulla rilevando che medesimo 
divieto dovrebbe essere imposto anche ad altri mezzi.
Infine va detto che la motivazione della ordinanza 
246/2002 sin qui esaminata appare sufficiente a giusti-
ficare il divieto di sosta delle autocaravan lungo riva del 
Varoggio, di tal ché risulta superfluo valutare la corret-
tezza delle ulteriori motivazioni addotte nella medesi-
ma ordinanza.
Per tutto quanto sin qui detto, la impugnazione propo-
sta va rigettata e la sentenza appellata va integralmen-
te confermata.
Ricorrono i presupposti per la compensazione delle spe-
se di lite tra le parti, tenuto conto della oggettiva non 
pertinenza e genericità dei motivi, diversi da quello pre-
so in esame nella presente sede, posti a sostegno della 
ordinanza sindacale n. 246/2002”.
Il Giudice dell’appello, in sostanza, riteneva legit-
tima l’ordinanza del Comune di Caorle n. 246/2002 
poiché “risulta che la strada ha dimensioni ridotte e 

che, quindi, la sosta di mezzi ingombranti quali le au-
tocaravan ridurrebbe di molto lo spazio a disposizione 
dei mezzi in circolazione, intralciandone la marcia”, al 
contempo ritenendo la “oggettiva non pertinenza e 
genericità dei motivi, diversi da quello preso in esame 
nella presente sede, posti a sostegno della ordinanza 
sindacale n. 246/2002”.

IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia veniva 
proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti 
motivi:
violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.): vio-
lazione dell’art. 5 co. 3 e dell’art. 6 co. 4, lett. b) del 
C.d.S., in relazione alle esigenze della circolazione e 
alle caratteristiche strutturali delle strade a fonda-
mento del divieto di sosta alle autocaravan;
violazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c.): 
violazione dell’art. 185 co. 1 Codice della Strada, per 
disparità di trattamento delle autocaravan;
nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, 
n. 4 c.p.c.): omessa pronuncia (error in procedendo) ai 
sensi dell’art. 112 c.p.c. sulla domanda di violazione di 
direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta 
delle autocaravan emesse ai sensi degli artt. 5 co. 1 e 
35 co. 1 del C.d.S..
La Prefettura di Venezia non svolgeva difese.
Con sentenza n. 20842 del 24 giugno 2016 la Corte 
di Cassazione ha rigettato il ricorso così motivando:
“Considerato (…) 
che il Tribunale ha ribadito condivisibilmente la legitti-
mità del divieto contenuto nell’ordinanza sindacale, in 
quanto motivato da esigenze di circolazione connesse 
alle caratteristiche della strada in oggetto, definita di 
notevole pregio ambientale, ed ha escluso che integras-
se violazione di legge la individuazione dei destinatari 
del divieto con l’indicazione della tipologia di veicoli – 
autocaravan – anziché con indicazione delle dimensio-
ni, tenuto conto che le autocaravan, pur nella diversità 
di modelli, risultano comunque eccedenti la sagoma 
degli stalli presenti su Riva del Varoggio, affermazione 
quest’ultima che non risulta censurata”;
“che non si ravvisa la denunciata disparità di tratta-
mento tra autocaravan ed altri mezzi, atteso che l’ordi-
nanza sindacale richiama anche l’esigenza di garantire 
“alternanza nelle soste” nella zona indicata, e sotto tale 
profilo viene meno la possibilità di istituire una compa-
razione tra autocaravan ed altri mezzi”;
“che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia 
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sulla eccezione di illegittimità dell’ordinanza sindacale 
per inosservanza delle direttive ministeriali in materia 
di circolazione e sosta di autocaravan, posto che il Tribu-
nale ha pronunciato sulla legittimità dell’ordinanza sin-
dacale sotto il profilo della violazione di legge, e quindi, 

implicitamente, anche con riferimento alla denunciata 
inosservanza delle direttive ministeriali esplicative delle 
disposizioni di legge, mentre eventuali carenze motiva-
zionali sul punto non sono sussumibile nella violazione 
dell’art. 112 cod. proc. civ.”

LA NOSTRA MISSIONE
Posto che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tutela l’interesse collettivo degli utenti in auto-
caravan, le azioni future avranno l’obbiettivo di:
• ottenere la revoca dell’ordinanza n. 246 del 30 aprile 2002 con conseguente rimozione dei divieti di sosta alle 

autocaravan in Riva del Varoggio;
• fornire supporto gratuito ai camperisti contravvenzionati nel Comune di Caorle;
• sollecitare gli eletti (Governo e parlamentari) a modificare il codice di procedura civile consentendo, come nel 

grado di appello, il deposito di documenti diversi da quelli prodotti nei precedenti gradi del processo quando 
la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa a essa non imputabile.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti metterà in campo tutte le opportune risorse e conoscenze 
per ottenere la libera circolazione e sosta delle autocaravan: anche a Caorle.
Non c’è vittoria senza avversità: San Vincenzo, Castiglione della Pescaia e Grosio ne sono esempi. Anni e anni di azio-
ni, istanze, ricorsi, interventi che grazie alla tenacia e caparbietà hanno visto un esito positivo per tutti i camperisti.
Proprio a Grosio, nonostante due sentenze sfavorevoli, la costanza dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti è stata premiata, arrivando a ripristinare la legge. Un’odissea giudiziaria che ha preso avvio dal difetto 
di motivazione ed eccesso di potere dell’ordinanza n. 336/2005 del Comune di Grosio. Il Giudice di Pace di Tirano 
prima, e il Tribunale di Sondrio poi, confermavano il verbale impugnato e la legittimità dell’ordinanza comunale, 
a dispetto di quell’obbligo di motivazione, la cui violazione impedisce al cittadino di comprendere l’iter logico, 
attraverso il quale il potere – amministrativo o giurisdizionale – viene esercitato. Un difetto di motivazione che 
dal Comune di Grosio, responsabile di un’ordinanza patologica, si trasmetteva alle pronunce giurisdizionali di pri-
mo e secondo grado: sentenze neppure apparentemente motivate. La pronuncia del Tribunale veniva pertanto 
impugnata e la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso cassando la sentenza d’appello e rinviando al Tribunale di 
Sondrio che ha riconosciuto l’illegittimità dell’ordinanza comunale.
Ci sono voluti più di 6 anni per far cambiare orientamento al Tribunale di Sondrio, passando per la Cassazione, ma 
alla fine i diritti delle famiglie in autocaravan hanno trovato soddisfazione.
Se l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è riuscita a dar voce ai diritti dei camperisti in tutte le 
sedi, conseguendo continui risultati, è grazie alla fiducia dei camperisti che l’hanno supportata con la propria ade-
sione. Fintanto che le famiglie in autocaravan capiranno che restare uniti è l’unica garanzia, l’Associazione Nazio-
nale Coordinamento Camperisti non si arrenderà mai, intervenendo per rimuovere qualsiasi ostacolo, anche di 
natura procedurale, per far valere i diritti dei camperisti.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è autofinanziata e, per offrirti informazione indipendente 
e assistenza, ha da sempre deciso di non usufruire di finanziamenti pubblici, né di ospitare pubblicità a pagamen-
to. Dal 1985 è presente con azioni concrete e verificabili per difendere il diritto alla circolazione e sosta delle auto-
caravan, visionabili aprendo www.coordinamentocamperisti.it nel settore ostacoli da rimuovere. 
Il proseguimento dipende da te: se vuoi mantenerla in vita, iscriviti e fai iscrivere i camperisti che incontri: sono 
solo 35 euro all’anno per equipaggio.

La rivista inCAMPER (dal 1988 organo d’informazione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti) è 
una pubblicazione fuori commercio, priva di pubblicità a pagamento, i cui numeri sono scaricabili gratuitamente 
aprendo www.incamper.org.

http://www.coordinamentocamperisti.it
http://www.incamper.org
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         Firenze, 6 marzo 2015

P.e.c.        Alla Corte dei Conti
       Sezione regionale di controllo
       via de’ Servi 17
       50122 Firenze
       toscana.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Comune di Livorno/Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.
   Esposto.

Scrivo la presente in nome e per conto dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) 
in persona del legale rappresentante in carica Sig.ra Isabella Cocolo con sede a Firenze in via San Niccolò 
21 (doc. 1) e del Sig. omissis nato a omissis il omissis e residente a omissis in via omissis (doc. 2) per esporre 
quanto segue.

Premesso che

Con determinazione dirigenziale n. 5/2011 il Comune di Livorno riservava la sosta in via Minghi alle sole au-
tovetture perché ‘‘come evidenziato da una nota dell’Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Livorno, la sosta delle autocaravan...è fonte di potenziale pregiudizio dello stato di sicurezza dei luo-
ghi soprattutto in ordine alla presenza di vicini edifici di civili abitazioni’’ (doc. 3).  L’illegittima limitazione alla 
circolazione delle autocaravan disposta con la suddetta determinazione era basata sulla nota del Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 del 31 gennaio 2011 (doc. 4). Con tale nota, i Vigili 
del Fuoco invitavano il Comune a interdire la sosta alle autocaravan in quanto pericolose per la pubblica in-
columità. Una prescrizione abnorme e viziata da eccesso di potere.  Il Sig. omissis era sanzionato ben cinque 
volte per aver sostato con la propria autocaravan in via Adolfo Minghi in violazione della segnaletica istituita 
con determinazione comunale n. 5 del 1° marzo 2011.  Le sanzioni elevate a carico del Sig. omissis generava-
no molteplici procedimenti amministrativi e giurisdizionali. In particolare, il primo verbale n. 415314 emesso 
in data 8.03.2011 era impugnato al Prefetto ex art. 203 c.d.s. Avverso l’ordinanza-ingiunzione con la quale la 
Prefettura di Livorno respingeva il ricorso, l’odierno appellante ricorreva al Giudice di Pace. La causa iscritta 
al n. R.G. 3536/2011 era decisa con sentenza di rigetto n. 261/2012 del 5 marzo 2011 (doc. 5).
- I verbali n. 437397 e n. 451799 rispettivamente emessi in data 26.07.2011 e 11.11.2011 erano archiviati dalla 
Prefettura di Livorno visto l’annullamento della determinazione comunale n. 5/2011 quale atto presuppo-
sto delle sanzioni intervenuto nelle more del procedimento (docc. 6, 7).
- I verbali n. 459846/2011 e n. 452586/2011 rispettivamente emessi in data 3.10.2011 e 8.10.2011 erano im-
pugnanti dinanzi al Giudice di Pace di Livorno che con sentenza n. 415/2012 rigettava l’opposizione (doc. 8).

6. Istanza alla Corte dei Conti

In alcuni casi l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto l’intervento della Corte dei Con-
ti affinché l’ente proprietario della strada fosse sanzionato per aver emesso un provvedimento anticamper pa-
lesemente illegittimo creando oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. Tale azione è stata intrapresa 
a esempio contro il Comune di Livorno considerata l’eclatante illegittimità della determinazione dirigenziale n. 
5/2011 istitutiva della riserva di parcheggio alle autovetture in via Minghi e considerate altresì tutte le opportunità 
concesse al Comune di revocare il provvedimento e annullare d’ufficio le sanzioni emesse a carico di un proprieta-
rio di autocaravan. L’ostinazione dell’amministrazione comunale è costata ai cittadini di Livorno oltre 1.500 euro 
di spese legali.

mailto:toscana.controllo@corteconticert.it
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- Con atto di appello del 29 novembre 2012 regolarmente notificato al Comune di Livorno, il Sig. omissis 
impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Livorno n. 415/2012 (doc. 9).
- Con sentenza del 3 aprile 2014, il Tribunale di Livorno accoglieva l’appello con conseguente annullamento 
delle sanzioni e condanna del Comune al pagamento di €1.300,00 a titolo di spese legali oltre accessori di 
legge (doc. 10).
- Con nota del 5 marzo 2015, il Sig. omissis per il tramite della scrivente chiedeva al Comune di Livorno di 
pagare la somma di €1.660,60 in esecuzione della suddetta sentenza del Tribunale di Livorno (doc. 11).

Considerato che

- Già il 31 ottobre 2011, questa difesa chiedeva al Comune di Livorno di annullare la determinazione n. 5/2011 
quale provvedimento illegittimo e atto presupposto delle sanzioni emesse a carico del Sig. omissis (doc. 12).
- Il 2 novembre 2011 si invitava anche il Comando dei Vigili del Fuoco ad annullare la prescrizione prot. n. 
1458/2011 (doc. 13).
- Con ulteriore istanza del 2 novembre 2011 si chiedeva altresì al Comune di Livorno di trasmettere gli atti 
richiamati nella determinazione dirigenziale n. 5/2011 e di precisare la disposizione del Codice della Strada 
fonte del provvedimento (doc. 14).
- In risposta, il 22 novembre 2011 il Comune specificava che la determinazione n. 5/2011 era fondata sugli 
artt. 7 e 39 c.d.s. e 120, co. 1, lett. c) reg. es. c.d.s. (doc. 15) e trasmetteva gli atti richiesti tra cui il rapporto 
del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana (NOSU) (doc. 16).
- Il 2 dicembre 2011, il Sig. omissis chiedeva alla Polizia Municipale di Livorno di annullare d’ufficio uno il ver-
bale n. 459846/2011. Con tale istanza si denunciavano i vizi di illegittimità della determinazione n. 5/2011 
quale atto presupposto della sanzione e si evidenziava che l’annullamento della sanzione avrebbe evitato 
la successiva azione giudiziaria con risparmio di spesa per l’amministrazione (doc. 17).
- Con nota prot. 19901 del 5 dicembre 2011, i Vigili del Fuoco annullavano la prescrizione tecnica 1458/2011 
precisando che le autocaravan «...ai fini della circolazione stradale e dei parcheggi in genere ed agli effetti dei 
divieti e limitazioni sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Sono fatte salve, per la cir-
colazione e per i parcheggi, eventuali differenti disposizioni prefettizie, comunali, provinciali, regionali, come 
previsto dagli articoli n. 5, n. 6, n. 7 del Nuovo Codice della Strada stesso.
Sono da ritenersi superate differenti comunicazioni emanate da questo Comando» (doc. 18). 
- La comunicazione dei Vigili del Fuoco confermava oltremodo l’illegittimità della determinazione n. 5/2011. 
Pertanto, il 28 dicembre 2011 si sollecitava il Comune all’annullamento d’ufficio (doc. 19).
- Nonostante fosse a conoscenza dell’annullamento della nota dei Vigili del Fuoco, il Comune di Livorno con 
nota prot. 115403 ricevuta il 30 dicembre 2011 rifiutava di esercitare l’autotutela poiché ‘‘nella permanenza 
di una segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco, attestante la presenza di un pericolo per la pubblica in-
columità, questa Amministrazione non può che confermare la legittimità e fondatezza delle misure adottate, 
pienamente conformi alle prescrizioni ricevute’’ (doc. 20).
Nella citata nota il Comune afferma che la determinazione n. 5/2011 ‘‘prescinde totalmente da ragioni con-
nesse alla circolazione stradale e dalle prescrizioni normative dettate dal Codice della Strada, trovando 
esclusivo fondamento in esigenze di prevenzione e tutela della pubblica incolumità’’. 
- Invero, lo stesso Comune il 22 novembre 2011 aveva precisato che il provvedimento era fondato sugli artt. 
7 e 39 c.d.s. e 120, co. 1, lett. c) reg. es. Codice della Strada (cfr. doc. 15). Tutto ciò denota la superficialità e 
la confusione con la quale l’amministrazione comunale ha operato.
- Con nota prot. n. 216/2011, la Polizia Municipale di Livorno respingeva l’istanza di annullamento d’ufficio 
del verbale n. 459846/2011 (doc. 21) costringendo il Sig. omissis a opporsi davanti al Giudice di Pace di Li-
vorno con ricorso del 21 dicembre 2011 (doc. 22).
- Con decreto del 4 gennaio 2012, il Giudice di Pace di Livorno Avv. Emanuela Ercolini, ricevuto il ricorso 
avverso i verbali per cui è causa, fissava l’udienza del 04.04.2012 (R.G. n. 3813/2011).
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- In data 23 gennaio 2012 – dunque prima che si svolgesse la prima udienza dinanzi al Giudice di Pace di 
Livorno nel procedimento RG 3813/2011 – con nota prot. 8485, il Comune di Livorno comunicava l’avvio del 
procedimento di ‘abrogazione’ della determinazione n. 5/2011 in quanto dovevano ‘‘considerarsi superati 
i presupposti che avevano determinato l’adozione della Ordinanza Dirigenziale n. 5/2011 del 01.03.2011, 
con la quale era stata riservata la sosta delle autovetture’’ (doc. 23).
- Nella stessa data, il Comune di Livorno si costituiva avanti al Giudice di Pace di Livorno nel giudizio di op-
posizione RG 3813/2011 omettendo scientemente di depositare la nota prot. 8485/2012. 
Nella comparsa di risposta, l’amministrazione difendeva strenuamente la legittimità del proprio operato: 
a) ritenendo inammissibile o improcedibile il ricorso perché i verbali erano stati pagati, b) confondendo le 
finalità perseguite con la determinazione n. 5/2011: «sicurezza della circolazione» anziché salvaguardia della 
pubblica incolumità; c) trascurando l’annullamento della nota dei Vigili del Fuoco n. 1458/2011 (doc. 24).
Il 5 marzo 2011 si svolgeva davanti al Giudice di Pace di Livorno la prima udienza dell’ulteriore procedimen-
to R.G. n. 3536/2011 instaurato dal Sig. omissis contro la Prefettura di Livorno. In tale occasione, si rendeva 
noto al Giudice Avv. Emanuela Ercolini l’avvio del procedimento di ‘abrogazione’ della determinazione n. 
5/2011 (doc. 25). Ciò nonostante, trascurando altresì l’illegittimità della determinazione n. 5/2011, con sen-
tenza n. 261/2012 il Giudice respingeva il ricorso poiché al momento dell’accertamento la segnaletica era 
presente e la determinazione n. 5/2011 ancora vigente tant’è che era ancora in corso il procedimento di 
‘revoca’  (cfr. doc. 5). Forte di tale precedente giudiziario, il Comune di Livorno, parte resistente nel proce-
dimento R.G. n. 3813/2011 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Livorno, attendeva la fine di quest’ulte-
riore giudizio per concludere l’annullamento della determinazione n. 5/2011. Infatti, la causa era decisa il 
4 aprile 2012 e il Comune con determinazione dirigenziale n. 11 datata 3.04.2012, efficace dal 4.04.2012 e 
trasmessa alla scrivente solo il 12 aprile 2012 (doc. 26) concludeva il procedimento di ‘abrogazione’ della 
determinazione n. 5 (doc. 27). Non v’è dubbio che l’amministrazione abbia tentato di propiziare gli esiti del 
giudizio R.G. n. 3813/2011 pendente dinanzi al Giudice di Pace di Livorno aspettando la sua decisione per 
‘abrogare’ la determinazione n. 5/2011.
Tutto ciò pur conoscendo i vizi del provvedimento.
Né il procedimento di ‘abrogazione’ era di complessità tale da giustificare la violazione del termine di trenta 
giorni previsto dall’art. 2, co. 2 legge n. 241/1990. Il Comune ha lasciato trascorrere ben 72 giorni per emet-
tere un provvedimento nel quale si ripeteva esattamente quanto comunicato all’avvio del procedimento. 
- Infatti, sia nella nota prot. 8485/2012 sia nella determinazione n. 11/2012, preso atto dell’annullamento dei 
Vigili del Fuoco si ritenevano semplicemente superati i presupposti della determinazione n. 5/2011.
- Il Giudice di Pace di Livorno decideva la causa RG 3813/2011 con sentenza n. 415/2012 con la quale respin-
geva il ricorso del Sig. omissis, compensando le spese di giudizio (cfr. doc. 8).
- Contro tale decisione, il Sig. omissis proponeva appello deciso dal Tribunale di Livorno con sentenza del 3 
aprile 2014 (cfr. doc. 10).
- Il Comune di Livorno era a conoscenza dell’illegittimità della propria determinazione n. 5/2011 e cionono-
stante non disponeva l’annullamento d’ufficio delle sanzioni emesse a carico del Sig. omissis annullate in 
appello con sentenza del Tribunale di Livorno del 3 aprile 2014 (cfr. docc. 10, 17, 21).
- L’annullamento d’ufficio delle sanzioni avrebbe garantito all’amministrazione comunale un risparmio di 
spesa in ossequio all’art. 1 co. 136 della legge n. 311/2004, il quale dispone che ‘‘Al fine di conseguire risparmi 
o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di 
ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso’’.
- Pur avendo già disposto l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 5/2011 quale atto presup-
posto delle sanzioni emesse a carico del Sig. omissis, il Comune di Livorno resisteva nel giudizio dinanzi al 
Giudice di Pace di Livorno RG 3813/2011 e non si adoperava né per l’estinzione di tale procedimento né per 
l’estinzione del successivo giudizio di appello aggravando le conseguenze economiche e finanziarie deri-
vanti all’amministrazione dalla fondata azione giudiziaria del Sig. omissis.
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Purtroppo, con nota prot. 0000998-05/02/2016-PR_TOS-T51-P del 5 feb-
braio 2016, la Corte dei Conti ha ritenuto non sussistenti i presupposti 
per l’esercizio dell’azione per danno erariale.

7. Azione penale
In molti casi l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha ritenuto che le ordinanze istitutive dei 
divieti anticamper offendessero anche l’immagine e la dignità dei proprietari di autocaravan e dell’Associa-
zione stessa che li rappresenta.
Pertanto, è stata tentata anche l’azione penale esponendo i fatti alla Procura di competenza.
A titolo meramente esemplificativo si riporta l’esposto relativo all’ordinanza del Comune di Vieste n. 46 del 
30.06.2015 con la quale si vietava il transito e la sosta alle autocaravan.
In particolare, nell’ordinanza sindacale di Vieste si legge: “[…]
Preso atto del continuo ed incessante aumento del numero dei caravans, autocaravans, roulottes, autovetture 
camperizzate e autobus turistici, lasciati negli stalli di sosta nelle vie cittadine, creando problemi di viabilità, ed 
in alcuni casi limitando la visualità agli altri utenti della strada;
Accertato che il parcheggio dei suddetti veicoli si protrae anche per lunghi periodi di tempo, fino ad assumere il 
carattere di una vera e propria occupazione di suolo pubblico, distogliendo di fatto parcheggi a disposizione per 
la sosta temporanea di veicoli in genere e che tale comportamento oltre a deturpare l’ambiente e il decoro 
urbano può rappresentare problemi alla sicurezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni 
rischiando di favorire l’occasione di atti criminosi nelle proprietà; e che altresì la sosta prolungata nel tempo 
dei suddetti veicoli rende impraticabile la pulizia del suolo, causando in tal modo l’accumulo di rifiuti nella parte 
sottostante i veicoli: si istituisce il divieto di sosta permanente nelle aree adibite a parcheggio nel centro abitato 
a caravan, autocaravan, roulottes, autovetture camperizzate e autobus turistici […]” 

* * *
Tanto premesso e considerato, l’A.N.C.C. e il Sig. omissis

come sopra rappresentati
chiedono

alla Corte dei Conti di valutare se il Comune di Livorno ha adottato provvedimenti che rappresentano com-
portamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e/o violazione degli obiettivi della finanza pubblica ovvero 
ha omesso l’adozione di provvedimenti che avrebbero garantito un risparmio di spesa all’amministrazione.

Con osservanza.
Firenze, lì 12 marzo 2015
         Avv. Assunta Brunetti
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Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Foggia
* * *
Esposto – Querela
* * *
La sottoscritta
Isabella Cocolo
nata a Firenze il 12.12.1958 e residente a San Casciano in Val di Pesa (FI) in via Banderuole 1, in qualità di 
Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Fi-
renze in via San Niccolò 21,
ESPONE
alla S.V. Ill.ma quanto segue. 
* * *
In via preliminare, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (di seguito A.N.C.C.) è portatrice di 
un interesse collettivo come riconosciuto anche dal TAR Toscana con recente sentenza n. 576/2015 con la 
quale è stato accolto il ricorso dell’A.N.C.C. avverso un’ordinanza del Comune di San Vincenzo (LI) istitutiva 
di illegittime limitazioni alla circolazione delle autocaravan.
 L’A.N.C.C. è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan, 
infatti, svolge la propria attività dal 1985 e attualmente annovera circa 18.000 equipaggi associati. 
 L’A.N.C.C. informa tutti i circa 214.000 proprietari di autocaravan con:
• l’aggiornamento continuo con il sito internet www.coordinamentocamperisti.it ;
• la pubblicazione della rivista INCAMPER spedita in cartaceo con oltre 200.000 copie l’anno;
• l’inserimento in libera lettura sul sito www.incamper.org della rivista INCAMPER;
• l’invio per posta di oltre 150.000 buste l’anno;
• la trasmissione di oltre 800.000 mail l’anno.
Tra gli scopi dell’A.N.C.C. indicati nello statuto (doc. 1) vi sono il conseguimento della libera circolazione 
e sosta delle autocaravan, la tutela dei diritti di coloro che circolano in autocaravan nonché l’esercizio e la 
promozione delle iniziative volte all’applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle auto-
caravan. 
 L’A.N.C.C. intrattiene dal 1985 a oggi costanti rapporti con enti locali e organi dello Stato al fine di 
tutelare i diritti degli utenti della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circo-
lari e direttive ministeriali emanate in materia.
 L’A.N.C.C. ha perfino partecipato alla formazione della legge 14.10.1991, n. 336 “Disciplina della 
costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan” e al recepimento dei suoi contenuti nel nuovo Codice 
della Strada.
 Tutti i profili di rappresentatività dell’A.N.C.C. sono consultabili sulla pubblicazione editoriale e sui 
citati siti internet.
 L’AN.C.C. è portatrice di un interesse collettivo, sussistendo la sua rappresentatività rispetto al 
bene giuridico che si ritiene leso dai fatti qui di seguito esposti.
* * *
Il Sindaco del Comune di Vieste (FG) ha emanato l’ordinanza reg. ord. 46 del 30.06.2015 con la quale ha 
vietato il transito e la sosta alle autocaravan. In particolare, nell’ordinanza sindacale di Vieste si legge: “[…] 
Preso atto del continuo ed incessante aumento del numero dei caravans, autocaravans, roulottes, autovetture 
camperizzate e autobus turistici, lasciati negli stalli di sosta nelle vie cittadine, creando problemi di viabilità, ed 
in alcuni casi limitando la visualità agli altri utenti della strada; Accertato che il parcheggio dei suddetti veicoli 
si protrae anche per lunghi periodi di tempo, fino ad assumere il carattere di una vera e propria occupazione di 

http://www.coordinamentocamperisti.it
http://www.incamper.org
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suolo pubblico, distogliendo di fatto parcheggi a disposizione per la sosta temporanea di veicoli in genere e che 
tale comportamento oltre a deturpare l’ambiente e il decoro urbano può rappresentare problemi alla sicu-
rezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni rischiando di favorire l’occasione di atti 
criminosi nelle proprietà; e che altresì la sosta prolungata nel tempo dei suddetti veicoli rende impraticabile la 
pulizia del suolo, causando in tal modo l’accumulo di rifiuti nella parte sottostante i veicoli: si istituisce il divieto 
di sosta permanente nelle aree adibite a parcheggio nel centro abitato a caravan, autocaravan, roulottes, au-
tovetture camperizzate e autobus turistici […]” (doc. 2).

LE AUTOCARAVAN NON RAPPRESENTANO UN PERICOLO PER L’IGIENE E LA SICUREZZA PUBBLICA.
Tale verità è stata affermata anche dal legislatore e ribadita con direttive ministeriali. In particolare, già con 
legge n. 336 del 1991 (detta Legge Fausti) il legislatore interveniva per evitare gli annosi contenziosi tra pro-
prietari di autocaravan e pubblici amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di 
innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: a) la conferma che le autocaravan sono 
autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; b) la netta distinzione tra “sostare” e “campeggiare”; 
c) l’obbligo di allestire, a tutela dell’igiene pubblica, impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e cam-
peggi per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti delle autocaravan; d) la possibilità per l’ente 
proprietario della strada di allestire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan 
per sviluppare il turismo itinerante.Successivamente, il legislatore ha recepito in toto i principi della Legge 
Fausti nel nuovo Codice della Strada condividendo la finalità di promuovere e non impedire la circolazione 
delle autocaravan.Agli interventi legislativi hanno fatto seguito quelli chiarificatori del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno.
A titolo meramente esemplificativo si richiama la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 
02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del 
Codice della Strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 3). La direttiva, recepita 
dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione delle Province d’Italia) e dal Mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell’intervento del Ministero 
dell’Interno con circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 4).
Dunque, dopo 24 anni (dalla legge Fausti a oggi) durante i quali si sono susseguiti interventi legislativi, 
pronunce giurisprudenziali, chiarimenti ministeriali a sancire che le autocaravan non rappresentano un pe-
ricolo igienico-sanitario né per la sicurezza pubblica, l’ordinanza sindacale del Sindaco di Vieste non può 
considerarsi un errore e/o una interpretazione ma una chiara volontà di offendere.

L’A.N.C.C. È GRAVEMENTE OFFESA DALLE ESPRESSIONI UTILIZZATE DAL SINDACO DI VIESTE 
NELL’ORDINANZA N. 46/2015 SOPRATTUTTO PERCHÉ: 
• viaggiare in autocaravan è turismo ecologico
L’autocaravan, con i serbatoi di raccolta delle acque reflue, è autonoma e nessun pericolo di igiene pubblica 
può essere ricondotto alla famiglia che la utilizza anche al di fuori di un campeggio. È ovvio che, come in 
tutti i settori del turismo, possono esserci comportamenti in violazione di legge da attribuire al singolo e 
non alla categoria in generale. La famiglia in autocaravan fruisce di un territorio e riparte lasciando il terri-
torio come lo ha trovato anche grazie agli allestimenti del proprio autoveicolo.
• viaggiare in autocaravan è vacanza sociale
Su ogni autocaravan viaggiano mediamente tre persone e in molti casi ci sono minori. Ciò consolida il rap-
porto all’interno della famiglia. Il 9% dei camperisti sono pensionati.
• viaggiare in autocaravan consente di superare gli ostacoli di una disabilità
Il 7% dei proprietari di autocaravan la utilizza  quale ausilio protesico avendo a bordo un cittadino portatore 
di una disabilità il quale può, così, fruire il territorio a pari dignità e con le stesse opportunità.
• viaggiare in autocaravan contribuisce a creare sicurezza
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La famiglia, il proprietario di una autocaravan, viaggia con un veicolo facilmente identificabile e riconosci-
bile, contribuendo anche al controllo del territorio perché in grado di rilevare e segnalare tempestivamente 
alle Forze dell’Ordine eventuali azioni criminose in atto nei luoghi in cui sostano.

L’A.N.C.C. HA PROPOSTO RICORSO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
PER L’ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA SINDACALE DI VIESTE (doc. 5) MA CIÒ NON ELIMINA LA 
PUBBLICA OFFESA PERALTRO FONTE DI ODII E DI FALSITÀ. 
L’affermazione per cui la sosta delle autocaravan  deturperebbe ‘‘l’ambiente e il decoro urbano’’ offende i 
diritti dei proprietari di autocaravan la cui immagine viene denigrata dal Comune di Vieste.
Analogamente l’affermazione per cui il parcheggio delle autocaravan “può rappresentare problemi alla sicu-
rezza pubblica in quanto nascondono gli accessi alle abitazioni rischiando di favorire l’occasione di atti criminosi 
nelle proprietà”.
 Peraltro, tale scenario è abnorme: è inverosimile che l’autocaravan rappresenti un pericolo igieni-
co-sanitario e che la sua sosta costituisca turbativa alla sicurezza pubblica ossia all’incolumità e all’integrità 
fisica, morale e patrimoniale dei cittadini.
 Il motivo della sicurezza pubblica, inoltre, è di per sé illogico poiché se da un lato implica il richiamo 
alle dimensioni non si capisce perché il divieto sia fondato sulla tipologia anziché, appunto, sulle dimensioni 
del veicolo.
Con tali insinuazioni, il Sindaco di Vieste delinea la figura del proprietario di autocaravan come di un 
soggetto che potenzialmente favorisce il compimento di un reato.
Affermazioni offensive della reputazione dei proprietari di autocaravan che, peraltro, nella maggior par-
te dei casi rappresentano famiglie con minori nonché gravi e pericolose visto che, essendo contenute 
in un provvedimento amministrativo, rischiano di stimolare quei cittadini offesi dal reato ad agire in sede 
giudiziaria contro i proprietari di autocaravan.
Quanto sopra trova conferma anche nelle direttive ministeriali. In particolare, come ampiamente precisato 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva prot. n. 31543/2007: ‘‘Quando si parla di Ordine 
Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è ne-
cessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 9 del 
19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: ‘‘Ordine Pubblico è la situazione in 
cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita 
attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che 
è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico’’.
Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza 
è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cit-
tadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo ‘‘autocaravan’’ possa rappresentare con la 
sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme 
a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica la circolazione 
o l’accesso alle autocaravan per asserite esigenze di ‘‘tutela dell’ordine, della sicurezza e della quiete 
pubblica’’ (cfr. doc. 3).
Sul pericolo igienico-sanitario, il Ministero precisa che: ‘‘…le autocaravan, per il loro allestimento, che com-
prende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamen-
te utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista 
logico-giuridico la motivazione adottata circa ‘ ‘lo scarico di residui organici e acque chiare e luride’’, non appare 
sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto 
stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada, deve essere sanzionata ai sensi del 
medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione 
prevista al comma 4 del medesimo articolo: ‘‘è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride 
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su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari’’. Da quanto sopra si 
evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e 
quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tale senso alle autocaravan’’ (cfr. doc. 3).
Per completezza, si ricorda che ai sensi dell’art. 5 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
può impartire le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circo-
lazione sulle strade.
E l’art. 35 del medesimo codice ribadisce la competenza del Ministero ad impartire direttive per l’organiz-
zazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.
Infine ai sensi dell’art. 11 co. 3, Codice della Strada, al Ministero dell’Interno compete il coordinamento dei 
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
Dunque, il quadro giuridico entro il quale il Sindaco di Vieste doveva esercitare il potere di regola-
mentazione della circolazione delle autocaravan non legittima affatto l’ordinanza n. 46/2015, anzi, ne 
manifesta chiaramente i vizi.

* * *

Tanto premesso la sottoscritta Isabella Cocolo in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Asso-
ciazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
 
 propone formale 
 DENUNCIA-QUERELA

per tutti quei fatti, come sopra esposti, ai quali la S.V. Ill.ma ritenga di attribuire rilevanza penale e per cui 
la querela sia condizione di procedibilità. 
La sottoscritta dichiara di voler essere informata ai sensi dell’art. 406, co. 2, c.p.p., nonché di eventuali 
richieste di archiviazione.
Dichiara altresì di opporsi alla definizione del presente procedimento con decreto penale di condanna.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

• statuto A.N.C.C.;
• ordinanza sindacale del Comune di Vieste n. 46/2015.
• direttiva Ministero dei Trasporti prot. n. 31543/2007;
• circolare Ministero dell’Interno prot. n. 277/2008. 
• ricorso dell’A.N.C.C. avverso l’ordinanza del Comune di Vieste n. 46/2015; 

Firenze, 29 luglio 2015  

        Isabella Cocolo


