
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
COMUNE DI GARGNANO (BS) 

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 Gargnano (BS) dopo aver appreso che nella frazione di Bogliaco vi è un parcheggio 
con sbarra e divieti di transito per massa e per altezza nonché divieto di sosta alle autocaravan 
nei pressi del porto. In mancanza di riscontro da parte del Comune, l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti si è vista costretta a richiedere 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. 
comune.gargnano@pec.regione.lombardia.it 
 
Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di 
circolazione delle autocaravan nel Comune di Gargnano. 
 
6 marzo 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Gargnano (BS) la 
rimozione della sbarra e dei divieti per massa e per altezza nel parcheggio a Bogliaco nonché 
del divieto di sosta alle autocaravan nei pressi del porto e l’accesso ai provvedimenti istitutivi di 
tali limitazioni alla circolazione delle autocaravan. 

 
29 giugno 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire per la rimozione della sbarra e dei 
divieti di transito per massa e per altezza nel parcheggio della frazione Bogliaco nonché del 
divieto di sosta alle autocaravan nei pressi del porto.  
 


