
Comune di Bardolino (VR)
Rimosse alcune sbarre ma prosegue l’azione per ottenere una regolamentazione della circolazione
delle autocaravan conforme al codice della strada e alle direttive ministeriali.

A seguito delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di
Bardolino ha rimosso alcune delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti nel proprio
territorio. Tuttavia, la regolamentazione della circolazione e sosta delle autocaravan non è ancora del
tutto conforme al codice della strada e alle direttive ministeriali.
Pertanto, prosegue l’azione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti costretta a
richiedere nuovamente l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti già più volte
intervenuto. Su inCAMPER n. 151, marzo/aprile 2013 (pagina 10 e seguenti) è stato già pubblicato un
articolo sulle azioni intraprese nei riguardi del Comune di Bardolino. In libera lettura cliccando su:
http://www.incamper.org .

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.bardolino@legalmail.it
Ivan De Beni sindaco@comune.bardolino.vr.it Sindaco
Marta Ferrari cultura@comune.bardolino.vr.it Vicesindaco/Assessore alla Cultura, Istruzione 
Lauro Sabaini ecologia@comune.bardolino.vr.it Assessore alle Attività produttive, Ecologia e territorio,
Demanio, Portualità, Protezione civile 
Fabio Sala sport@comune.bardolino.vr.it Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Polizia locale
Elena Avanzini sociale@comune.bardolino.vr.it Assessore ai Servizi sociali, Famiglie

Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
per la corretta applicazione e interpretazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan
nel Comune di Bardolino e, per motivi di praticità, solo a partire dal 2013.

9 febbraio 2013
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al
Comune di Bardolino di trasmettere i provvedimenti (e ogni eventuale atto richiamato e/o allegato)
istitutivi del divieto sosta alle autocaravan, del divieto di transito per altezza e delle sbarre ad altezza
ridotta dalla sede stradale esistenti:
a) nel parcheggio tra via Gardesana dell’Acqua e Passeggiata Rivalunga; 
b) Lungolago C. Preite; 
c) piazzale della Costituzione.

25 marzo 2013
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L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il riscontro del Comue di Bardolino
all’istanza di accesso del 9 febbraio 2013.

5 aprile 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il riscontro del Comune di Bardolino alle
istanze del 9 e del 25 marzo 2013.

5 aprile 2013
Alla luce di ulteriori segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede
al Comune di Bardolino di trasmettere i provvedimenti istitutivi del divieto di transito per veicoli di
altezza superiore a 2,10 metri e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale esistenti nel parcheggio
in località Cisano, tra via Peschiera e strada Vignola.

22 aprile 2013
Con nota prot. 5655 del 22 aprile 2013, il Comune di Bardolino in persona del Comandante della Polizia
locale Dott.ssa Diana Rupiani, trasmette l’ordinanza n. 82 del 19 aprile 2013 istitutiva del divieto di
transito per i veicoli di altezza superiore a 2,10 metri e del divieto di transito per veicoli aventi massa a
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nel parcheggio in località Ca’ Nove (la denominazione della località
utilizzata dall’amministrazione è confondente non essendo possibile riscontrarne l’esatta ubicazione sulle mappe
consultabili su internet. Con ogni probabilità l’ordinanza riguarda il parcheggio tra via Gardesana dell’Acqua e
Passeggiata Rivalunga. Infatti, alcuni associati hanno segnalato i divieti e le sbarre nei pressi di tale parcheggio
evidenziando la vicinanza di una caserma dei Vigili del fuoco richiamata anche nel testo dell’ordinanza n.
82/2013).
Il Comandante della Polizia locale comunica altresì l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal
suolo sebbene non prevista dall’ordinanza.
Per quanto riguarda gli ulteriori divieti e sbarre, l’amministrazione comunica di aver avviato una ricerca
tra i provvedimenti emessi nel tempo.

3 settembre 2013
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Bardolino di modificare
l’ordinanza n. 82/2013 e rimuovere le sbarre.

3 settembre 2013
Considerato il tempo inutilmente trascorso dalle istanze di accesso ai provvedimenti istitutivi e le
ricerche avviate dall’amministrazione a partire dal mese di aprile 2013, l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti chiede la rimozione del divieto di transito per altezza e delle sbarre nell’area
in località Cisano.

9 settembre 2013
Considerato il tempo inutilmente trascorso dalle istanze di accesso ai provvedimenti istitutivi e le
ricerche avviate dall’amministrazione a partire dal mese di aprile 2013, l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti chiede la rimozione del divieto di transito per altezza e delle sbarre nel
parcheggio di Lungolago C. Preite.

21 ottobre 2013
Con nota prot. 14733/2013, il Comune di Bardolino in persona del Comandante della Polizia locale Dr.
Diana Rupiani comunica che: 
 l’ordinanza n. 82/2013 è stata adottata a seguito di richiesta del responsabile dell’Area tecnico-

manutentiva del Comune di Bardolino e dell’Ing. Roberto Daducci i quali avrebbero evidenziato che
il ‘sottofondo stradale e il grigliato erboso’ caratterizzanti il parcheggio ‘non sono in grado di sopportare un
carico eccessivo’.

 Le sbarre nel parcheggio Santa Cristina sono state installate per evitare l’ingresso dei nomadi.
 Le sbarre nel parcheggio di Cisano sono state installate per evitare l’ingresso di ‘mezzi pesanti’ che

avrebbero difficoltà di manovra.
 Le sbarre in lungolago Preite sono sempre aperte e quindi non costituiscono una limitazione alla

circolazione veicolare.



L’amministrazione comunale evidenzia altresì che nel territorio comunale gli utenti della strada possono
fruire di ben trenta parcheggi.

2 novembre 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti risponde alla nota del Comune di Bardolino prot.
14733/2013 del 21 ottobre 2013 per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti chiedendo all’amministrazione
di:
1. annullare l’ordinanza n. 82/2013 e per l’effetto rimuovere il segnale di divieto di transito per altezza e

per massa nel parcheggio in località Ca’ Nove; 
2. rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dal suolo presenti nel parcheggio Santa Cristina, nel parcheggio

in località Cisano, lungolago Preite e nel parcheggio Ca’ Nove;
3. precisare se nel parcheggio Santa Cristina sono presenti anche segnali di divieto di transito per

altezza. In caso positivo, trasmettere il provvedimento istitutivo in mancanza del quale si chiede
l’immediata rimozione della segnaletica;

4. rimuovere il segnale di divieto di transito per altezza nel parcheggio in località Cisano in ordine al
quale codesta amministrazione non è stata in grado di fornire il provvedimento istitutivo;

5. rimuovere il segnale di divieto di sosta alle autocaravan in lungolago Preite in ordine al quale codesta
amministrazione non è stata in grado di fornire il provvedimento istitutivo;

6. rimuovere il segnale di divieto di sosta alle autocaravan nel piazzale della Costituzione in ordine al
quale codesta amministrazione non è stata in grado di fornire il provvedimento istitutivo;

7. trasmettere la nota dell’11.04.2013 del Responsabile dell’Area tecnico-manutentiva del Comune di
Bardolino e la lettera dell’Ing. Roberto Daducci, quali atti richiamati nell’ordinanza n. 82/2013 e
richiesti dall’Associazione già con istanza del 09.02.2013.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti evidenzia altresì che la possibilità di fruire di
trenta parcheggi ulteriori rispetto a quelli oggetto di discussione non esime l’ente proprietario della
strada dall’obbligo di regolamentare i restanti parcheggi conformemente alla legge.
Inoltre, delle trenta aree non si indicano neppure l’ubicazione, il numero di stalli disponibili, il rapporto
tra tale numero e i flussi di veicoli, le eventuali tariffe o limitazioni orarie, ecc…

13 gennaio 2014
Non avendo ricevuto risposta all’istanza del 2 novembre 2013, l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti ha chiesto l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere la
rimozione della segnaletica e delle sbarre che limitano in modo illegittimo la circolazione delle
autocaravan.

10 aprile 2014
Con nota prot. 1699 del 10 aprile 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato il
Comune di Bardolino a rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti nel proprio
territorio e a fornire i provvedimenti istitutivi dei divieti per i quali l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti aveva inviato istanza di accesso.

11 maggio 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti chiede al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di censurare l’ordinanza del Comune di Bardolino n.
82/2013 nonché l’ordinanza n. 73/2013 con la quale si istituisce ‘‘il senso unico di marcia con direzione dalla
prima strada laterale del parcheggio (più vicina all’intersezione fra loc. Ca’ Nove e la S.R. 249) verso il distretto
sanitario di base e verso la seconda strada laterale, ad eccezione delle ambulanze che possono transitare con senso di
marcia dalla seconda strada laterale del parcheggio verso il distretto sanitario di base’’.

3 giugno 2016
Con nota prot. 3310 del 3 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diffida il Comune
di Bardolino a rimuovere la sbarra ad altezza ridotta dalla sede stradale installata in località Canove
sulla base dell’ordinanza n. 82/2013 e quella nel parcheggio Santa Cristina.

15 settembre 2016



Con nota prot. n. 11945/2016, il Comune di Bardolino comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti l’eliminazione della sbarra nel parcheggio S. Cristina mentre nel parcheggio Canove la sbarra
non è stata ancora rimossa poiché di dimensioni più grandi.

21 ottobre 2016
Con nota prot. 5966 del 21 ottobre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la nota del Comune di Bardolino prot. n.
11945/2016.

24 novembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti scrive al Comune di Bardolino richiamando la
nota prot. n. 11945/2016 per sapere se:
1. è stata rimossa la sbarra nel parcheggio Canove; 
2. è stata rimossa la sbarra  in località Cisano e lungolago Preite; 
3. s o n o s t a t i r i m o s s i i l s e g n a l e d i d i v i e t o d i t r a n s i t o p e r a l t e z z a n e l  

parcheggio in località Cisano e in lungolago Preite; 
4. s o n o s t a t i r i m o s s i i l s e g n a l e d i d i v i e t o d i s o s t a a l l e a u t o c a r a v a n n e l  

piazzale della Costituzione.  

24 novembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di pronunciarsi anche in merito all’ordinanza del Comune di Bardolino n. 73/2013.

21 dicembre 2016
Con nota prot. 25455 del 21 dicembre 2016, il Comune di Bardolino comunica che:
- sono state attivate le procedure per l’automazione del parcheggio Canove finalizzate anche

all’eliminazione della sbarra. Il termine della procedura è previsto per la primavera del 2017;
- la sbarra nel parcheggio Cisano è stata installata per ragioni di sicurezza pubblica;
- la sbarra di lungolago Preite negli ultimi 6 anni è sempre rimasta aperta ma sarà comunque rimossa;
- nel piazzale della Costituzione e lungolago Preite non ci sono segani di divieto di sosta alle

autocaravan.

27 dicembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Bardolino di precisare se:
1. unitamente alla sbarra sarà rimosso anche il segnale di divieto di transito per altezza e per massa nel

parcheggio Canove;
2. unitamente alla sbarra in via Lungolago Preite è stato rimosso anche il segnale di divieto di transito

per altezza.

27 dicembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti la nota del Comune di Bardolino prot. 25455 del 21 dicembre 2016 chiedendo di intervenire
nuovamente per la rimozione della sbarra ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio di
Cisano.

16 gennaio 2017
Con nota prot. 1003 del 16 gennaio 2017, il Comune di Bardolino comunica che tutta la segnaletica non
conforme a legge sarà rimossa e che la sbarra in via lungolago Preite e il segnale di divieto di transito per
altezza sono stati rimossi.

L’AZIONE prosegue
NOI per voi
SEGNALATECI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto scattate anche
con il cellulare e nel testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione.

VOI insieme noi anche per il 2017
 INFORMATE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di
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circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa
autocaravan, email). In tal modo potremo inviargli in omaggio un numero della rivista.

 RICORDATE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal
1985 è l’unica a intervenire per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne la
dimostrazione aprire http://www.coordinamentocamperisti.it dove sono elencati i comuni
in cui abbiamo fatto ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue azioni in corso per
farla ripristinare. I 35 euro l’anno per associarsi (circa 1/3 di un solo rifornimento di carburante,
oltretutto recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa
ma, se inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare,
in tervenire e far revocare anche una so la ordinanza anticamper. Aprendo
http://www.coordinamentocamperisti.it le indicazioni su come versare o far versare il
contributo sociale.

Le riviste NuoveDirezioni e inCAMPER , i libri THEMA e inDICE sono pubblicazioni fuori
commercio, prive di pubblicità a pagamento e scaricabli gratuitamente cliccando,
www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it. P e r a g g i o r n a m e n t o a p r i r e
www.coordinamentocamperisti.it 

La mappa dei provvedimenti
L’amministrazione comunale di Bardolino ha emesso negli anni una serie di ordinanze
limitative della circolazione delle autocaravan. A seguito degli interventi dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, tali ordinanze sono state revocate per essere poi
sostituite da nuovi provvedimenti oltremodo illegittimi.

 Ordinanza n. 40 del 10 luglio 2002: Il Comune di Bardolino istituisce il divieto
permanente di ‘sosta al fine del campeggio o della dimora anche momentanea, dalle ore 0.00 alle
ore 24,00 con facoltà di rimozione’ a caravan, autocaravan, autoveicoli con rimorchio, veicoli
comunque denominati attrezzati e trasformati per uso abitazione.

 Ordinanza n. 34 del 18 maggio 2009: Il Comune di Bardolino vieta, tra le altre, il transito
alle autocaravan in alcune zone del territorio. Si prevede altresì la revoca delle precedenti
e contrastanti ordinanze tra le quali l’ordinanza n. 40/2002.

 Ordinanza n. 39 del 04 giugno 2010: Il Comune di Bardolino revoca l’ordinanza n. 34 del
18 maggio 2009. Nonostante ciò permangono sul territorio divieti di transito alle
autocaravan.

 Ordinanza n. 54 del 18 maggio 2012: Il Comune disciplina ex novo la circolazione
stradale in molte zone del territorio comunale senza prevedere sbarre, né divieti di
transito per altezza e più in generale limitazioni per le autocaravan, disponendo
espressamente la revoca di qualsiasi provvedimento in contrasto.

 Ordinanza n. 82 del 19 aprile 2013: Il Comune di Bardolino istituisce il divieto di transito
per veicoli di altezza superiore a 2,10 metri e il divieto di transito ai veicoli aventi massa
a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nel parcheggio in località Ca’ Nove (la
denominazione della località utilizzata dall’amministrazione è confondente non essendo
possibile riscontrarne l’esatta ubicazione sulle mappe consultabili su internet. Con ogni
probabilità l’ordinanza riguarda il parcheggio tra via Gardesana dell’Acqua e
Passeggiata Rivalunga. Infatti, alcuni associati hanno segnalato i divieti e le sbarre nei
pressi di tale parcheggio evidenziando la vicinanza di una caserma dei Vigili del fuoco
richiamata anche nel testo dell’ordinanza n. 82/2013). Nonostante l’ordinanza preveda
solo l’istituzione di divieti di transito per altezza e massa, con nota prot. 5655 del 22
aprile 2013, il Comandante della Polizia municipale precisa altresì che in ottemperanza
all’ordinanza è stata istituita una sbarra ad altezza ridotta dal suolo.

La mappa dei divieti, delle sbarre anticamper e delle azioni in corso
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Dove Divieto Azione in corso

Parcheggio 
in località Ca’ Nove 

 Divieto di transito ai 
veicoli di altezza 
superiore a 2,10 m e ai 
veicoli aventi massa a 
pieno carico superiore a 
3,5 t istituito con 
ordinanza n. 82/2013;

 sbarra ad altezza ridotta 
dal suolo;

 senso vietato istituito con 
ordinanza n. 73/2013.

 Con nota prot. 25455 del 21.1.22016, il 
Comune comunica di aver avviato le 
procedure per la rimozione della 
sbarra.

 Con istanza del 27.12.2016, 
l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti chiede al 
Comune di precisare se unitamente alla
sbarra sarà rimosso anche il segnale di 
divieto di transito per altezza e per 
massa.

Piazzale della Costituzione Divieto di sosta alle 
autocaravan. 
L’amministrazione 
comunale non ha fornito il 
provvedimento istitutivo.

Con nota prot. 25455 del 21.1.22016, il 
Comune comunica che non ci sono 
segnali di divieto di sosta alle 
autocaravan. 

Lungolago C. Preite Sbarra ad altezza ridotta 
dal suolo, divieto di 
transito ai veicoli di 
altezza superiore a 2,10 m 
e divieto di sosta alle 
autocaravan. 
L’amministrazione 
comunale non ha fornito il 
provvedimento istitutivo.

 Con nota prot. 25455 del 21.1.22016, il 
Comune comunica di aver rimosso la 
sbarra e precisa che non ci sono 
segnali di divieto di sosta alle 
autocaravan. 

 Con istanza del 27.12.2016, 
l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti chiede al 
Comune di precisare se unitamente 
alla sbarra è stato rimosso anche il 
segnale di divieto di transito per 
altezza.

Località Cisano, 
area compresa tra strada Vignola 
e via Peschiera

Sbarra ad altezza ridotta 
dal suolo e divieto di 
transito ai veicoli di 
altezza superiore a 2,10 m. 
L’amministrazione 
comunale non ha fornito il 
provvedimento istitutivo.

 Il Comune rifiuta la rimozione 
nonostante l’invito ministeriale.

 Con istanza del 27.12.2016, 
l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti chiede 
nuovamente l’intervento del 
Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.

Parcheggio Santa Cristina Sbarra ad altezza ridotta 
dal suolo.

Con nota prot. 11945/2016 il Comune di 
Bardolino comunica al Ministero delle 
Infrastrutture di aver rimosso la sbarra.


