
 

Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 

per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan 
 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune 
di Altavilla Vicentina (VI) che ha adottato una regolamentazione della circolazione stradale 
delle autocaravan non conforme alla legge e alle direttive ministeriali.  
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato la revoca dei 
provvedimenti illegittimi auspicando che l’amministrazione comunale vi provveda d’ufficio 
evitando l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

I provvedimenti illegittimi a oggi noti: 
• Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2016: istituisce il divieto di sosta alle autocaravan in tutto 

il territorio comunale salvo che nei parcheggi in via Giovanni XXIII, in via Mascagni, in 
via Milano, in via Foscolo, in via Rosselli e in via Mazzini. In tali parcheggi, gli stalli 
riservati alle autocaravan sono numerati e di colore giallo e la sosta è consentita previa 
concessione dalla quale si decade per mancato utilizzo dello stallo protratto per oltre 
quattro settimane. 

• Ordinanza n. 18 del 22 aprile 2016: revoca l’ordinanza n. 13/2016 nonché le ordinanze n. 
42/2015 e n. 45/2015 e prevede che le autocaravan possono sostare negli stalli numerati e 
delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo nei parcheggi in via Giovanni XXIII, 
in via Mascagni, in via Milano, in via Foscolo, in via Rosselli e in via Mazzini. 
Analogamente a quanto previsto con ordinanza n. 13/2016, la sosta delle autocaravan nei 
suddetti parcheggi è consentita previa concessione dalla quale si decade per mancato 
utilizzo dello stallo protratto per oltre quattro settimane. 

 
La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, 
l’analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un 
ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il 
provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. 
altavillavicentina.vi@cert.ip-veneto.net   
 
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 Altavilla Vicentina. 
 
5 aprile 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Altavilla Vicentina 
di trasmettere gli atti istruttori posti a fondamento dell’ordinanza n. 13/2016 nonché quelli 
richiamati nel provvedimento di cui chiede subito la revoca vista la palese illegittimità. 
 
22 aprile 2016 
Il Comune di Altavilla Vicentina trasmette l’ordinanza n. 18 del 22 aprile 2016 con la quale sono 
revocate le ordinanze n. 42/2015, n. 45/15 e n. 13/2016. Il nuovo provvedimento prevede che le 
autocaravan possono sostare negli stalli numerati e delimitati con segnaletica orizzontale di 
colore giallo nei parcheggi in via Giovanni XXIII, in via Mascagni, in via Milano, in via Foscolo, 
in via Rosselli e in via Mazzini.  Analogamente a quanto previsto con ordinanza n. 13/2016, la 
sosta delle autocaravan nei suddetti parcheggi è consentita previa concessione dalla quale si 
decade per mancato utilizzo dello stallo protratto per oltre quattro settimane. 
 



27 aprile 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Altavilla Vicentina 
di astenersi dal tracciare la segnaletica orizzontale di colore giallo prevista con ordinanza n. 
18/2016 e di modificare tale provvedimento:  
a) eliminando la previsione della segnaletica orizzontale gialla;  
b) specificando il numero di stalli nei quali è consentita la sosta delle autocaravan,  
c) eliminando il capo 3) nel quale si prevede che “il mancato utilizzo per più di quattro 
settimane dello stallo assegnato comporta la decadenza dal provvedimento di concessione, 
previo avvio di procedimento da parte dell’ufficio comunale”. 
 
16 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, sollecita il 
Comune di Altavilla Vicentina alla trasmissione delle modifiche all’ordinanza n.18/2016  
 


