
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Cascina (PI)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

A seguito di segnalazione l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha appreso che 
il Comune di Cascina (PI) con ordinanza sindacale n. 41 del 21 giugno 2017 ha istituito “per mesi  
6  dalla  data  di  pubblicazione  ordinanza,  il  divieto  di  fermata  e  di  sosta  0/24,  su  tutto  il  territorio  
comunale,  di  roulottes,  caravans,  campers  e  veicoli  similari  di  ogni  genere,  comunque  denominati  e  
trasformati in abitazione ancorché temporanea, in costanza della presenza a bordo di persone”.
Dal  testo  del  provvedimento  si  apprende  che  i  motivi  a  sostegno  del  divieto  sono 
sostanzialmente riconducibili all’attività del campeggio
Con una prima istanza l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,  evidenziata  la 
differenza tra sosta e fermata dei veicoli da un lato e attività di campeggio dall'altro, ha invitato 
il  Comune  di  Cascina,  nell’esercizio  dell’autotutela,  a  revocare  ovvero  annullare  d’uffcio 
l’ordinanza  n.  41  del  21  giugno  2017  con  rimozione  dei  segnali  installati.  In  ottica  di  
collaborazione  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  trasmetteva  all’ente  le 
direttive  del  Ministero  dei  Trasporti  e  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  in  materia  di 
circolazione delle autocaravan a una relazione sulla corretta predisposizione delle ordinanze 
istitutive del divieto di campeggio, attendamento e bivacco.
Contestualmente  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  formulava  istanza  di 
accesso chiedendo la trasmissione degli atti dell’istruttoria relativa al divieto di sosta.
Nonostante le richiedeste dell’associazione il Comune di Cascina non forniva alcun riscontro.
L’omesso  esercizio  dell’autotutela  e  il  silenzio  del  Comune  hanno  costretto  l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti a notifcare all’ente il ricorso al T.A.R. Toscana.

La presente  relazione è stata inviata ai  seguent destnatari  perché l’Associazione Nazionale  Coordinamento 
Camperist è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli ent proprietari e/o gestori della strada. Infatt  
l’analisi del provvedimento isttutvo di una illegitma limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un  
ausilio  prezioso  per  l’ente  locale  chet  nella  visione  di  buon  governot  deve  revocare  tempestvamente  il  
provvedimento stesso al fne di evitare indebit oneri al citadino e alla Pubblica Amministrazione.

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
sindaco@comune.cascina.pi.it Sindaco
mparrini@comune.cascina.pi.it Vicesindaco/Assessore alla politche di tutela e difesa dell’ambiente
glogli@comune.cascina.pi.it Assessore all’Urbanistca 
glogli@comune.cascina.pi.it Assessore al personale e afari generali
lucanannipieri@comune.cascina.pi.it Assessore alle politche culturali e tradizioni del territorio
eziello@comune.cascina.pi.it Assessore alle politche per la casa
drollo@comune.cascina.pi.it Assessore alle risorse e economiche e fnanziarie
savolio@comune.cascina.pi.it Assessore al commercio e alla produtviti
rpriore@comune.cascina.pi.it Segretario Generale

Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti  per  la  corretta  applicazione  e  interpretazione  delle  norme  in  materia  di 
circolazione delle autocaravan nel Comune di Cascina (PI).

11 luglio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Cascina a esercitare 
l’autotutela revocando o annullando d’uffcio l’ordinanza n. 41/2017 con rimozione dei segnali 
di divieto di fermata e sosta 0-24 alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

11 luglio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Cascina l’accesso 
agli atti dell’istruttoria e ai documenti attestanti la data di installazione dei segnali.
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5 ottobre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti notifca al Comune di Cascina il ricorso al 
T.A.R. avverso l’ordinanza n. 41/2017


