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ROCCARASO (AQ)
Il Comune sospende il servizio di parcheggio a pagamento
nei pressi della sciovia e si impegna al rispetto dell’art. 185, comma 3 c.d.s.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di
Roccaraso perché nel parcheggio esistente nei pressi della sciovia, erano applicate le seguenti tariffe
giornaliere: euro 20,00 per le autocaravan ed euro 4,00 per le autovetture.
Il parcheggio è aperto al pubblico e, dunque, soggetto ai limiti previsti dall’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”.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto l’intervento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dopo aver tentato di risolvere la questione direttamente con il Comune.
Con nota del 10 settembre 2013, il Comune di Roccaraso ha comunicato la sospensione del servizio
di parcheggio a pagamento e l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento
della società cooperativa Eocesse che gestiva il parcheggio.

Su INCAMPER n. 152, maggio/giugno 2013 (pagina 12) è stato già pubblicato un articolo
sulle azioni intraprese nei riguardi del Comune di Roccaraso. In libera lettura cliccando su:
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=152&n=14&pages=10
L’amministrazione comunale ha assunto un impegno
In caso di riattivazione del servizio a pagamento il comune procederà a regolamentare la tariffa dei
camper nel rispetto dell’art. 185, comma 3 del Codice della Strada’
Vale ricordare
Già nel 2003, il Comune di Roccaraso aveva adottato provvedimenti anti-camper.
Con ordinanza n. 1/2003 aveva istituito il divieto di transito e sosta alle autocaravan su tutto il
territorio comunale. Con nota prot. n. 3683 del 22 dicembre 2005, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti era stato costretto a intervenire, invitando il Comune a revocare il provvedimento
gravemente viziato.

Sul punto è necessario ricordare che sin dall’entrata in vigore del Nuovo Codice della
Strada, l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del gestore
della strada è sempre stato di supporto e mai di contrapposizione. Si tratta di un ausilio
prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve accogliere tempestivamente
al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In alcuni casi,
quando il Ministero interviene, ricordando al Sindaco di annullare un provvedimento
anticamper, alcuni giornalisti, nella foga della notizia, presentano gli attori come antagonisti
invece di cogliere l’occasione per esaltare la fondamentale attività di formazione espletata dal
Ministero. L’opera meritoria del Ministero si esplica a 360°, in particolare nei corsi di
aggiornamento e nei convegni dove i funzionari ministeriali forniscono aggiornamenti agli
organi di polizia.
Di seguito, in ordine cronologico, una sintesi delle attività messe in campo dall’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di
circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Roccaraso.

14 agosto 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all’amministrazione comunale di
Roccaraso se la tariffa prevista per la sosta delle autocaravan nel parcheggio presso la sciovia è pari a
euro 20,00 a fronte di quella prevista per le autovetture pari a euro 4,00. In caso positivo, si chiede di
ridurre la tariffa per le autocaravan nei limiti previsti dall’art. 185, comma 3 del codice della strada.
11 dicembre 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita una risposta dell’amministrazione
comunale di Roccaraso all’istanza del 14 agosto 2012.
10 gennaio 2013
Non avendo ricevuto alcun riscontro dal Comune di Roccaraso, l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti chiede l’intervento del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15 febbraio 2013
Con nota prot. n. 972 del 15 febbraio 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il
Comune di Roccaraso a ridurre le tariffe previste per la sosta delle autocaravan nel parcheggio presso la
sciovia nei limiti previsti dall’art. 185, comma 3, del codice della strada.
25 febbraio 2013
Alla luce di una segnalazione ricevuta, si apprende che la tariffa per le autocaravan è stata ridotta a euro
8,00.
11 marzo 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Roccaraso di trasmettere il
provvedimento con il quale è stata disposta la riduzione delle tariffe per il parcheggio delle autocaravan
in ottemperanza alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 972/2013.
10 settembre 2013
Con nota prot. 6660 del 10 settembre 2013, il Comune di Roccaraso ha comunicato la sospensione del
servizio di parcheggio a pagamento e l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto per
inadempimento della società cooperativa Eocesse che gestiva il parcheggio. In caso di riattivazione del
servizio a pagamento, il comune si è impegnato a regolamentare la tariffa per le autocaravan nel rispetto
dell’art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

