Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI TAORMINA (ME)
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 Taormina (ME) perché in alcuni parcheggi è vietata la sosta alle autocaravan, in altri si può
parcheggiare a tariffe abnormi alle quali si aggiunge il costo di un ‘ticket comunale’.
Alle porte della cittadina ci sono tre parcheggi a pagamento: parcheggio Lumbi, parcheggio
Mazzarò e Parcheggio di Porta Catania. Nei primi due le autocaravan non possono sostare,
mentre nel parcheggio di Porta Catania le tariffe per le autocaravan sono in violazione dell’art.
185, comma 3 del codice della strada in base al quale: ‘Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento,
alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in
analoghi parcheggi della zona’.
In particolare, l’utente della strada in autocaravan deve pagare – per una sosta di almeno tre ore
20,00 euro oltre 10,00 euro di ticket comunale. Invece, per una sosta di uguale durata,
un’autovettura è soggetta alla tariffa di 6,00 euro ovvero 8,00 euro nel periodo di agosto e in
occasione di altre festività oltre 1,00 euro di ticket comunale. Inoltre, i residenti in autovettura
hanno diritto alla riduzione del 50% delle tariffe e all’esenzione dall’obbligo di pagamento del
ticket comunale.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto l’intervento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. In risposta all’istanza dell’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato il
Comune di Taormina a ridurre le tariffe per la sosta in autocaravan nel parcheggio di Porta
Catania nei limiti previsti dall’articolo 185, comma 3 del codice della strada e chiede chiarimenti
circa la regolamentazione della sosta nei parcheggi denominati Lumbi e Mazzarò. Il Comune ha
rifiutato di adeguarsi perché i parcheggi in questione sarebbero autorimesse private nelle quali
non vale il codice della strada. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
nuovamente chiesto l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziando
che, di fatto, si tratta di parcheggi pubblici a pagamento nei quali può entrare chiunque. Trattasi
al più di aree private all’uso pubblico nelle quali vale comunque il codice della strada.
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 Taormina.
7 agosto 2013
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
chiesto al Comune di Taormina:
 il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio Lumbi e nel
parcheggio Mazzarò, il provvedimento istitutivo delle tariffe applicate nel parcheggio
Catania; il provvedimento istitutivo del ticket comunale nei tre parcheggi.
 La riduzione delle tariffe applicate alle autocaravan nel parcheggio di Porta Catania entro i
limiti previsti dall’art. 185, co. 3 c.d.s..
3 aprile 2017

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l’Avv. Assunta Brunetti, chiede al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di verificare se la regolamentazione della sosta
adottata dal Comune di Taormina nei parcheggi Lumbi, Mazzarò e Porta Catania è conforme al
codice della strada, al regolamento di esecuzione e attuazione e alle direttive ministeriali.
12 luglio 2017
Con nota prot. 4506 del 12.7.2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il
Comune di Taormina a ridurre le tariffe per la sosta in autocaravan nel parcheggio di Porta
Catania nei limiti previsti dall’articolo 185, comma 3 del codice della strada oltreché fornire le
motivazioni della regolamentazione della sosta nei parcheggi denominati Lumbi e Mazzarò.
20 luglio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Taormina di
ottemperare al provvedimento ministeriale al fine di evitare un provvedimento di diffida ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 45 del codice della strada.
9 novembre 2017
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette la documentazione con la quale il
Comune di Taormina avrebbe giustificato che i parcheggi in esame sono autorimesse private
nelle quali non si applica il codice della strada.
9 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede nuovamente l’intervento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti evidenziando che, di fatto, si tratta di parcheggi
pubblici a pagamento nei quali può entrare chiunque. Trattasi al più di aree private all’uso
pubblico nelle quali vale comunque il codice della strada.

