
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
Comune di Calasetta (CI) 

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 Calasetta (CI) dopo aver appreso dell’ordinanza n. 23 del 31 agosto 2017 con la quale l’ente 
locale ha vietato il transito e la sosta alle autocaravan nei “tratti di accesso al centro urbano…in 
prossimità degli impianti sportivi e dello svincolo per la strada Bardi nella strada Calalunga, in via della 
Costiera, nella strada di collegamento tra lungomare Arenzano e il Villaggio Pescatori, in via strada 
Vecchia, nella strada Salina incorcio con Strada Delle Piane”.  
Le motivazioni del provvedimento rivelano l’illegittimità del divieto alle autocaravan istituito 
in particolare per ragioni connesse alle caratteristiche morfologiche e strutturali della strada. 
Dunque, un divieto illogico oltreché contrario ai principi di imparzialità e non discriminazione 
tra utenti della strada. 
L’amministrazione comunale ha tentato di giustificare la limitazione alle autocaravan 
evidenziandone l’efficacia limitata all’area nei pressi del porto turistico e rendendo nota altresì 
l’intenzione di prevedere nella stessa area appositi servizi per le autocaravan.  
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto la revoca dell’ordinanza n. 
23/2017 ricordando al Comune di Calasetta quanto espresso dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti con direttiva prot. 50502/2008 nella quale si legge: “…se le accertate caratteristiche 
tecniche della strada non permettono l’effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, 
lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni 
utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un 
provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa 
solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un’evidente causa di illegittimità per violazione 
del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza 
costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un’irragione discriminazione 
fra gli utenti della strada”. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha altresì precisato che il divieto di 
transito alle autocaravan istituito con ordinanza n. 23/2017 non può ritenersi legittimo per il 
solo fatto che la limitazione riguardi un’area ristretta nella quale, peraltro, l’amministrazione 
vorrebbe realizzare appositi servizi per le autocaravan. Pur apprezzando la disponibilità 
dell’ente proprietario della strada, deve comunque rilevarsi che ai fini del mero transito o della 
mera sosta le autocaravan sono del tutto equiparabili alle altre tipologie di autoveicoli e, in 
particolare, alle autovetture non necessitando di alcun particolare servizio. Inoltre, l’esistenza di 
un’eventuale area riservata alla sosta delle autocaravan ed eventualmente attrezzata per il 
rifornimento idrico e lo smaltimento igienico-sanitario costituirebbe un favor nei confronti degli 
utenti della strada in autocaravan senza che da ciò possa derivare l’obbligo di fruire di tali aree 
specie ai fini del mero transito o della sosta. 
In mancanza di revoca d’ufficio dell’ordinanza n. 23/2017, l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti ha chiesto l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 
 
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. 
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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 Calasetta (CI). 
 
21 settembre 2017 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Calasetta l’accesso 
al provvedimento istitutivo del divieto di transito alle autocaravan nel lungomare.  
 
21 ottobre 2017 
Il Comune di Calasetta trasmette l’ordinanza n. 23 del 31 agosto 2017 con la si istituisce il 
divieto di transito alle autocaravan nei pressi del porto turistico. 
 
25 ottobre 2017 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Calasetta di 
revocare d’ufficio l’ordinanza n. 23/2017. 
 
25 novembre 2017 
Il Comune di Calasetta rifiuta la revoca dell’ordinanza n. 23/2017. 
 
11 giugno 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Calasetta per la revoca dell’ordinanza 
n. 23/2017 e la rimozione dei segnali di divieti di transito e di sosta alle autocaravan.  


