
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del comune di MONTEROSSO AL MARE (SP)
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 Monterosso al Mare (SP) perché nel cosiddetto parcheggio Fegina è vietato il transito alle 
autocaravan e ai veicoli di larghezza superiore a 2,20 metri. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune il provvedimento 
istitutivo  del  divieto  al  fne  di  esaminarne  il  contenuto  e  procedure  con  le  necessarie  e 
opportune azioni a tutela dei proprietari di autocaravan. 
Il  Comune  non  ha  fornito  riscontro  costringendo  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti a richiedere l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

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 autocaravant 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.
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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 Monterosso al Mare (SP).

19 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Monterosso al Mare 
(SP) il provvedimento istitutivo del divieto di transito alle autocaravan e ai veicoli di larghezza 
superiore a 2,20 metri nel parcheggio Fegina.

18 settembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  sollecita  la 
trasmissione del provvedimento istitutivo del divieto di transito alle autocaravan e ai veicoli di 
larghezza superiore a 2,20 metri nel parcheggio Fegina.

27 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  intervenire  nei  confronti  del  Comune  di 
Monterosso al Mare affnchè siano rimossi i segnali di divieto di transito alle autocaravan e ai 
veicoli di larghezza superiore a 2,20 metri nel parcheggio Fegina.
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