
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI POLICORO (MT)
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 Policoro (MT) che, con ordinanza n. 3250/2007 ha vietato la sosta alle autocaravan in tutto il
litorale.  In  risposta  all’istanza  dell’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  ha invitato il Comune di Policoro a revocare il
suddetto provvedimento e rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan nella zona
litoranea. Auspichiamo nella collaborazione dell’amministrazione comunale al fine di evitare
l’ulteriore intervento ministeriale. 

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.

protocollo@pec.policoro.gov.it 
posta@policoro.gov.it 

sindacoleone@policoro.gov.it  sindaco
c.fiorenzano@policoro.gov.it segretario generale
r.silletti@policoro.gov.it polizia locale
e.bianco@policoro.gov.it  vicesindaco
m.padula@policoro.gov.it assessore turismo
m.scarcia@policoro.gov.it assessore al Bilancio
s.albanese@policoro.gov.it assessore all’Istruzione
f.rubino@policoro.gov.it assessore alle attività produttive

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 Policoro.

24 settembre 2015
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Policoro  di
trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il litorale.

15 marzo 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita,  tramite  intervento  legale,  la
trasmissione  del  provvedimento  istitutivo  del  divieto  di  sosta  alle  autocaravan  in  tutto  il
litorale.

22 marzo 2016
Con nota prot. 7628 del 22 marzo 2016, il Comune di Policoro trasmette l’ordinanza n. 3250 del
13 agosto 2007 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan nella zona litoranea.

2 maggio 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al
Comune di Policoro di revocare d’ufficio l’ordinanza n. 3250/2007 poiché illegittima. 

4 ottobre 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Policoro
per la revoca dell’ordinanza n. 3250/2007.

mailto:f.rubino@policoro.gov.it
mailto:s.albanese@policoro.gov.it
mailto:m.scarcia@policoro.gov.it
mailto:m.padula@policoro.gov.it
mailto:e.bianco@policoro.gov.it
mailto:r.silletti@policoro.gov.it
mailto:c.fiorenzano@policoro.gov.it
mailto:sindacoleone@policoro.gov.it
mailto:posta@policoro.gov.it
mailto:protocollo@pec.policoro.gov.it


20 aprile 2017
Con nota prot. 0002318 del 20.4.2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il
Comune di Policoro a revocare l’ordinanza n. 3250/2007 e rimuovere i segnali di divieto di sosta
alle autocaravan istituiti con tale provvedimento.

9 maggio 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al
Comune di Policoro di trasmettere il provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 3250/2007. 


