
 

 

Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
COMUNE DI MAZZIN (TN) 

per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan 
 
Il Comune di Mazzin (TN) ha positivamente recepito le istanze dell’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti avviando il procedimento di revoca dell’ordinanza n,. 249/2013 
istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan nel piazzale in Strèda de Capitel del Moro. 
L’amministrazione comunale ha reso nota l’intenzione di emanare un’ordinanza prescrittiva 
del divieto di campeggio in tutto il territorio senza pregiudizio per la circolazione e sosta 
delle autocaravan e un’ordinanza che consentirà la sosta gratuita nel parcheggio in Strèda 
de Capitel del Moro salvo divieto per tutte le categorie di veicoli in occasione di eventi, 
manifestazioni. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto l’accesso 
alle nuove annunciate ordinanze. 
 
 
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@pec.comune.mazzin.tn.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 Mazzin (TN) 
 
7 febbraio 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Mazzin l’accesso 
al provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio in Strèda de 
Capitel del Moro. 
 
19 febbraio 2018 
Con nota prot. 0001264 del 19 febbraio 2018 il Comune di Mazzin trasmette l’ordinanza 
sindacale n. 249 del 28 gennaio 2013 istitutiva del divieto di sosta per autocarri, autotreni, 
autoarticolati, autocaravan, auto con rimorchio, autobus nel parcheggio in Strèda de Capitel 
del Moro. 
 
16 marzo 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Mazzin di 
revocare l’ordinanza n. 249/2013. 
 
30 aprile 2018 
Il Comune di Mazzin comunica l’intenzione di sostituire l’ordinanza n. 249/2013 con 
provvedimento istitutivo del divieto di campeggio nonché di limitazioni alle dimensioni dei 
veicoli destinata a sostituire l’ordinanza n. 249/2013 e chiede a tal riguardo il parere 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.  
 
 
 
3 maggio 2018 



 

 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti evidenzia tutti i profili di illegittimità 
della bozza di ordinanza trasmessa dal Comune di Mazzin il 30 aprile 2018. 
 
3 maggio 2018 
Il Comune di Mazzin trasmette due nuove bozze di ordinanza: una istitutiva del divieto di 
campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan e l’altra per 
l’istituzione di un parcheggio gratuito nel piazzale in Strèda de Capitel del Moro con alcuni 
stalli riservati ai portatori di disabilità oltre divieto di sosta e transito per tutte le categorie di 
veicoli in occasione di mercati, manifestazioni. 
 
8 maggio 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dà parere favorevole all’emanazione 
delle ordinanze trasmesse dal Comune di Mazzin in data 3 maggio 2018. 
 
2 luglio 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Mazzin di 
confermare l’avvenuta emanazione e pubblicazione delle ordinanze trasmesse in bozza il 3 
maggio 2018 e, in caso positivo, l’accesso alle stesse. 


