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

All’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  è  stato  segnalato  nel  Comune  di 
Camerota,  località  Marina  di  Camerota,  in  via  delle  barche  risulta  installato  un  segnale 
composito contenente il simbolo del divieto di transito e le diciture “zona a traffio limitato”, 
“divieto di transito a: autobus – autoiaravans - autoiarri sup. 50 q.li - roulottes e similari” simbolo 0-24 
e dicitura “s rog. il transito soltanto per raggiungere i iomplessi riiettivi”.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  è intervenuta chiedendo al Comune di 
Camerota di esercitare l’autotutela con invito a rimuovere il divieto di transito alle autocaravan 
per l’utilizzo di un segnale non conforme a quanto previsto dal codice della strada e dal relativo 
regolamento; perché le categorie di veicolo ricomprese nel divieto non sono omogenee di talché 
non  si  comprende  la  ratio  di  aver  accomunato  veicoli  totalmente  diversi  e,  infne,  per 
l’apparente mancanza di una ragionevole giustifcazione all’istituzione del divieto.
Contestualmente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha formulato istanza di 
accesso chiedendo la delibera di Giunta con cui è stata delimitata la zona a traffco limitato, il  
provvedimento  istitutivo  del  divieto  di  transito  alle  autocaravan  nonché  i  relativi  atti  e 
documenti dell’istruttoria.
In  occasione  della  trasmissione  di  tali  istanze  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti  ha avuto  modo di  verifcare  che  nell’elenco  previsto  dall’art.  16  co.  12  del  D.L.  
179/2012  formato  dal  Ministero  della  Giustizia  non  risulta  incluso  l’indirizzo  di  posta 
elettronica certifcata del Comune di Camerota e ha pertanto invitato il Comune e il Ministero 
della Giustizia a verifcare l’ottemperanza all’obbligo di legge e ad assumere le determinazioni  
di competenza.
Alle istanze di accesso e di autotutela il Comune di Carona non ha fornito alcun riscontro.
Stante  il  silenzio  dell’amministrazione l’Associazione Nazionale  Coordinamento Camperisti, 
tramite il proprio legale, ha sollecitato il Comune a riscontrare l’istanza di accesso e a rimuovere 
i segnali di divieto di sosta entro 7 giorni preannunciando che, in mancanza, avrebbe tutelato gli  
interessi propri e della categoria in altre sedi.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  altresì  sollecitato  il  Comune  a 
iscriversi nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.

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.camerota@asmepec.it 
sindaco@comune.camerota.sa.it Sindaco
fcalicchio@comune.camerota.sa.it Vicesindaco/Assessore al contenzioso
tesposito@comune.camerota.sa.it Assessore alla Cultura
vperazzo@comune.camerota.sa.it Assessore alla Pubblica istruzione
gsaturno@comune.camerota.sa.it Assessore alle Politche Cimiteriali

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 Camerota (SA).

7 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  invita  il  Comune  di  Camerota  a 
rimuovere il divieto di transito 0-24 alle autocaravan installato in località Marina di Camerota.

7 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  chiesto  al  Comune  di  Camerota 
l’accesso  alla  delibera  di  Giunta  con  cui  è  stata  delimitata  la  zona  a  traffco  limitato,  al 
provvedimento istitutivo del divieto di transito e gli atti e documenti della relativa istruttoria.
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7 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  invita  il  Comune  di  Camerota  e  il 
Ministero della Giustizia a verifcare l’ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 16 co. 12 del 
D.L.  179/2012  relativo  all’indicazione  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  certifcata 
dell’amministrazione nell’elenco formato dal Ministero.

10 febbraio 2018
Stante il silenzio dell’ente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato il 
Comune di Camerota a fornire riscontro all’istanza di accesso entro 7 giorni.

10 febbraio 2018
Stante il silenzio dell’ente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato il 
Comune di Camerota a rimuovere i segnali di divieto entro 7 giorni.

15 febbraio 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato il Comune di Camerota a 
iscriversi nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.


