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ASSOCIAZIONE IN AZIONE

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, grazie alle risorse provenienti esclusivamente dai 
contributi versati anno dopo anno dagli associati, è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a 
circolare e sostare con le autocaravan. Azioni che hanno consentito di ottenere l’annullamento o la revoca 

dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica 
oltre all’annullamento delle sanzioni amministrative comminate ai camperisti.
A seguire, in ordine alfabetico per ente, sono elencati alcuni dei risultati ottenuti dal 2019 a oggi dall’Avv. Assunta 
Brunetti e dall’Avv. Marcello Viganò oltre ai procedimenti in corso.

FATTI NON PAROLE  
Sintetico elenco dal 2019 al 2022 dei risultati  
conseguiti a livello legale e dei processi pendenti 

Sentenze TAR
Bari Sardo (NU)
Oggetto: ordinanza n. 16 del 30 luglio 2018 istitutiva del divieto di sosta permanente alle autocaravan 

in tutto il territorio.
Giudice: T.A.R. Sardegna
 Presidente estensore Dante D’Alessio.
Estremi causa: R.G. n. 908/2018
Sentenza: Sentenza n. 443/2022 del 22 giugno 2022 (cessata materia del contendere per revoca 

dell’ordinanza)
Levanto (SP)
Oggetto: ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 istitutiva del divieto di sosta permanente alle 

autocaravan su tutto il territorio comunale.
Giudice: T.A.R. Liguria
 Presidente estensore Dr. Paolo Peruggia
Estremi causa: R.G. n. 420/2018
Sentenza: Sentenza n. 111/2021 del 13 febbraio 2021

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Comune di Ville di Fiemme (TN)
Oggetto: annullamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 9.1.2020 

e dell’ordinanza del Sindaco di Varena n. 699 del 24.07.2018 istitutiva della limitazione 
temporale per la sosta delle autocaravan presso il passo di Lavazé.

Giudice:  T.R.G.A. Trentino Alto Adige - Trento 
 Presidente estensore Dr. Carlo Polidori 
Estremi causa: R.G. n. 62/2020
Sentenza: Sentenza n. 179/2020 del 27 ottobre 2020

Montegiordano (CS)
Oggetto:  ordinanza del Sindaco di Montegiordano n. 20/2017 istitutiva del divieto di sosta camper in 

lungomare di Montegiordano e nell'intero centro abitato.
Giudice:  T.A.R. Calabria
 Presidente Giovanni Iannini – estensore Arturo Levato
Estremi causa: R.G. n. 1431/2017
Sentenza: Sentenza n. 2033/2021 del 17 novembre 2021

Rabbi (TN)
Oggetto:  ordinanza del Sindaco di Rabbi n. 60/2021 istitutiva del divieto di sosta per le autocaravan 

su tutto il territorio comunale dalle ore 20.00 alle ore 06.00.
Giudice:  T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sede di Trento. 
 Presidente Fulvio Rocco – estensore Carlo Polidori
Estremi causa:  R.G. n. 104/2021
Sentenza:  Sentenza n. 52/2022 del 4 marzo 2022
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28.10.2022

Terlano (BZ)
Oggetto: ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e divieti di transito per 

altezza in via Jakobi e relativa ordinanza integrativa n. 20 del 26.5.2017.
Giudice:  T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma di Bolzano 
 Presidente Edith Engl – estensore Terenzio Del Gaudio 
Estremi causa: R.G. n. 111/2019
Sentenza: Sentenza n. 69/2019 del 13 marzo 2019

Terni (TR)
Oggetto: ordinanza del Sindaco di Terni n. 96348 dell’11.7.2018 istitutiva del divieto di sosta per 

caravan, autocaravan e simili sugli stalli di sosta di Piazzale F. Fatati.
Giudice: T.A.R. Umbria   

Presidente Raffaele Potenza – estensore Daniela Carrarelli
Estremi causa:  R.G. n. 565/2018
Sentenza: Sentenza n. 968/2021 del 27 dicembre 2021

Trento
Oggetto: ordinanza del Comune di Trento n 1341/2020/27 del 26.11.2020 istitutiva del divieto di 

transito a veicoli di altezza superiore a 2,10 metri con apposizione di sbarre nel parcheggio 
di Lungadige San Nicolò e ordinanza del Comune di Trento n 458/2021/27 del 29.4.2021 
che sostituisce la precedente.

Giudice:  T.R.G.A. Trentino Alto Adige – sede di Trento
Estremi causa: R.G. n. 6/2021
Sentenza: Sentenza n. 171/2021 del 26 ottobre 2021

Valgrisenche (AO)
Oggetto: ordinanza del Sindaco di Valgrisenche n. 23 del 04.08.2021 istitutiva del divieto di sosta alle 

autocaravan dalle 22.00 alle 06.00 su tutto il territorio comunale.
Giudice: T.A.R. Valle D’Aosta   

Presidente Silvia La Guardia – estensore Carlo Buonauro
Estremi causa: R.G. n. 45/2021
Sentenza: Sentenza n. 12/2022 del 14 febbraio 2022
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T.A.R. Abruzzo 
ANCC / Comune di Martinsicuro: R.G. 415/2016 - ricorso del 24 settembre 2016

T.A.R. Calabria
ANCC / Comune di Tropea: R.G. 1402/2020 - ricorso del 23 novembre 2020

T.A.R. Liguria
ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 5/2022): R.G.  165/2022 - ricorso del 16 marzo 2022
ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 10/2022): R.G.  235/2022 - ricorso del 21 aprile 2022
ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 17/2022): R.G.  286/2022 - ricorso del 12 maggio 2022
ANCC / Comune di Sestri Levante (ord. n. 18/2022): R.G.  287/2022 - ricorso del 13 maggio 2022

T.A.R. Lombardia- Brescia
ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019 - ricorso del 19 dicembre 2019
ANCC / Comune di Idro: R.G. 822/2022 - ricorso del 6 ottobre 2022

T.A.R. Lombardia- Milano
ANCC / Comune di Dervio: R.G. 2841/2022 - ricorso del 18 ottobre 2022

T.A.R. Piemonte
ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020 - ricorso del 16 maggio 2020
ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - ricorso del 12 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - ricorso del 17 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - ricorso del 27 gennaio 2021
ANCC / Comune di Arona: R.G. 421/2021 - ricorso del 18 maggio 2021

T.A.R. Puglia - Bari
ANCC / Comune di Rodi Garganico: R.G. 1024/2021 - ricorso del 06 ottobre 2021
ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - ricorso del 23 novembre 2020

T.A.R. Sardegna
ANCC / Comune di Golfo Aranci: R.G. 757/2021 - ricorso del 01 ottobre 2021

T.A.R. Sicilia - Catania
ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019 - ricorso del 02 agosto 2019
ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020 - ricorso del 24 settembre 2020
ANCC / Comune di Gioiosa Marea: R.G. 1128/2022 - ricorso del 12 luglio 2022

T.A.R. Toscana
ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G. 944/2017 - ricorso del 18 luglio 2017
ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017 - ricorso del 19 ottobre 2017
ANCC / Comune di Massa: R.G.  1327/2018 - ricorso del 19 settembre 2018
ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019 - ricorso del 01 agosto 2019
ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020 - ricorso del 06 febbraio 2020
ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020 - ricorso del 06 febbraio 2020
ANCC / Ministero Infrastratture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020 - ricorso del 20 maggio 2020

T.A.R. Veneto
ANCC / Comune di Garda: R.G. 342/2018 - ricorso del 19 marzo 2018

Procedimenti pendenti ai TAR
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Sentenze Giudici di Pace
Arzachena (OT)
Oggetto: ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell’art. 1161 codice 

della navigazione – occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Giudice: Giudice di Pace di La Maddalena – Dr. Giuseppe Doro
Estremi causa: R.G. n. 4/2020
Sentenza: Sentenza n. 42/2021 del 12 aprile 2021

Arzachena (OT)
Oggetto: ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione dell’art. 1161 codice 

della navigazione – occupazione di spazio demaniale in località Porto Cervo.
Giudice: Giudice di Pace di La Maddalena – Dr. Giuseppe Doro
Estremi causa: R.G. n. 5/2020
Sentenza: Sentenza n. 43/2021 del 12 aprile 2021

Auronzo di Cadore (BL)
Oggetto:  verbale dei Carabinieri di Auronzo di Cadore di accertamento di violazione dell’art. 7 c.d.s. 

per divieto di sosta alle autocaravan in parcheggio Taiarezze.
Giudice: Giudice di Pace di Belluno – Dr. Gianni Bottoli
Estremi causa: R.G. n. 1557/2021
Sentenza: Sentenza n. 33/2022 del 4 marzo 2022 (cessata materia del contendere e condanna alle 

spese per soccombenza virtuale)

Bagno a Ripoli (FI)
Oggetto:  verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Sonia Salerno
Estremi causa: R.G. n. 1176/2020
Sentenza: Sentenza n. 1502/2020 del 25 luglio 2020

Buggerru (CA)
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 185 co. 2 C.d.S. per apertura pedana e posizionamento sassi 

sotto le ruote in località San Nicolò.
Giudice: Giudice di Pace di Cagliari – Dr. Luigia Frau
Estremi causa: R.G. n. 1092/2020
Sentenza: Sentenza n. 855/2021 del 19 luglio 2021

Caorle (VE)
Oggetto: ordinanza-ingiunzione del Comune di Carole per violazione dell’ordinanza sindacale n. 

224/2008 in piazzale Aldo Moro istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan.
Giudice: Giudice di Pace di Pordenone – Dr. Anna Salice
Estremi causa: R.G. n. 418/2019
Sentenza: Sentenza n. 3/2021 del 09 marzo 2021

Cesenatico (FC)
Oggetto: verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e via Negrelli.
Giudice:  Giudice di Pace di Forlì – Dr. Guglielmo Giuliano
Estremi causa: R.G. n. 4687/2019
Sentenza: Sentenza n. 477/2020 del 14 settembre 2019
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Dobbiaco (BZ)
Oggetto: verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20 alle ore 8.
Giudice:  Giudice di Pace di Brunico – Dr. Nicoletta Masotti
Estremi causa: R.G. n. 748/2018
Sentenza: Sentenza n. 49/2019 del 02 marzo 2019

Dobbiaco (BZ)
Oggetto:  verbale del Comune di Dobbiaco per violazione del divieto di sosta dalle ore 20 alle ore 8 in 

via della Stazione istituito con ordinanza n. 30 dell’11 giugno 2012.
Giudice:  Giudice di pace di Brunico – Dr. Nicoletta Masotti
Estremi causa: R.G. n. 623/2020
Sentenza: Sentenza n. 38/2021 del 10 novembre 2021

Dro (TN)
Oggetto: verbale di violazione per sosta riservata alle autovetture in  via Michelotti.
Giudice:  Giudice di Pace di Riva del Garda – Dr. Marcello Mancini
Estremi causa: R.G. n. 319/2022
Sentenza: Sentenza n. 50/2022 del 16 settembre 2022

Dro (TN)
Oggetto: verbale di violazione per sosta riservata alle autovetture in  via Michelotti.
Giudice:  Giudice di Pace di Riva del Garda – Dr. Marcello Mancini 
Estremi causa: R.G. n. 406/2022
Sentenza: Sentenza n. 51/2022 del 16 settembre 2022

Finale Ligure (SV)
Oggetto: verbale di violazione per divieto di sosta in piazza Vuillermin ove vige divieto di transito per 

autocaravan.
Giudice: Giudice di Pace di Savona – Dr. Stefano Boero
Estremi causa: R.G. n. 2251/2020
Sentenza: Sentenza n. 480/2021 del 07 giugno 2021

Genova
Oggetto:  verbale di violazione per (presunta) riserva alle autovetture in via Piacenza.
Giudice: Giudice di Pace di Genova – Dr. Alessandra Sesoldi.
Estremi causa: R.G. n. 1454/2019
Sentenza: Dispositivo dell’11 ottobre 2022

Massa (MS)
Oggetto: verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel 

parcheggio di via Casola.
Giudice:  Giudice di Pace di Massa – Dr. Alfredo Bassioni
Estremi causa: R.G. n. 819/2018
Sentenza: Sentenza n. 238/2020 del 22 febbraio 2022

Massa (MS)
Oggetto: verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore a 2 metri nel 

parcheggio di via Casola.
Giudice:  Giudice di Pace di Massa – Dr. Alfredo Bassioni
Estremi causa: R.G. n. 949/2018
Sentenza: Sentenza n. 409/2020 del 22 agosto 2022
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Piombino (LI)
Oggetto: ordinanza-ingiunzione per violazione del regolamento ANPIL in località Baratti-Populonia 

ove vige divieto di transito per larghezza.
Giudice: Giudice di Pace di Piombino – Dr. Maria Elena Cristiani
Estremi causa: R.G. n. 23/2021
Sentenza: Sentenza n. 44 del 05 luglio 2021

Recco (GE)
Oggetto:  ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova in relazione al verbale del Comune di Recco 

per violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno carico 
sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.

Giudice:  Giudice di Pace di Genova – Dr. Mariangela Giorgetti
Estremi causa: R.G. n. 8841/2018
Sentenza: Sentenza n. 76/2019 del 05 febbraio 2019

Recco (GE)
Oggetto:  verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di massa a pieno 

carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Giudice:  Giudice di Pace di Genova – Dr. Rosa Leite Luzia
Estremi causa: R.G. n. 9680/2019
Sentenza: Sentenza n. 1261/2020 del 27 gennaio 2022

Rodi Garganico (FG)
Oggetto:  verbale del Comune di Rodi Garganico per violazione del divieto di transito alle autocaravan 

in via Madonna della Libera istituito con ord. 16/2021.
Giudice: Giudice di Pace di Rodi Garganico – Dr. Vilma Russo.
Estremi causa: R.G. n. 229/2021
Sentenza: Sentenza n. 70/2022 del 4 luglio 2022

Rodi Garganico (FG)
Oggetto:    verbale del Comune di Rodi Garganico per violazione del divieto di transito alle autocaravan 

in via Madonna della Libera istituito con ord. 16/2021.
Giudice:   Giudice di Pace di Rodi Garganico – Dr. Vilma Russo.
Estremi causa:  R.G. n. 237/2021
Sentenza: Sentenza n. 63/2022 del 30 giugno 2022

San Benedetto del Tronto (AP)
Oggetto: verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinai d’Italia e viale dei Tigli.
Giudice:  Giudice di Pace di Ascoli Piceno – Dr. Francesca Volpi
Estremi causa: R.G. n. 5658/2018
Sentenza: Sentenza n. 276/2019 del 26 giugno 2019



8

ASSOCIAZIONE IN AZIONE

Comune di Andalo
Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020 - ricorso del 04 giugno 2020
Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 483/2021 - ricorso del 26 novembre 2021

Comune di Bardonecchia
Giudice di Pace di Torino: R.G. da assegnare - ricorso del 13 ottobre 2022

Comune di Cabras
Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 01 ottobre 2020

Comune di Castiglione della Pescaia
Giudice di Pace di Grosseto: R.G. 1993/2021 - ricorso del 07 settembre 2021

Comune di Etroubles
Giudice di Pace di Aosta: R.G. da assegnare - ricorso del 20 ottobre 2022

Comune di Grosseto
Giudice di Pace di Grosseto: R.G. da assegnare - ricorso del 26 ottobre 2022

Comune di Golfo Aranci
Giudice di Pace di Olbia: R.G. 1455/2021 - ricorso del 09 ottobre 2021

Comune di Idro
Giudice di Pace di Brescia: R.G. da assegnare - ricorso del 27 ottobre 2022

Comune di Milano
Giudice di Pace di Milano: R.G. 34119/2022 - ricorso del 27 luglio 2022.

Comune di Orosei
Giudice di Pace di Nuoro: R.G. 323/2021 - ricorso del 03 maggio 2021

Comune di Palau
Giudice di Pace di Tempio Pausania: R.G. 341/2021 - ricorso del 11 novembre 2021

Comune di Pollica
Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. 903/2021 - ricorso del 21 settembre 2021

Comune di Primiero San Martino di Castrozza
Giudice di Pace di Borgo Valsugana: R.G. 207/2022 - ricorso del 20 maggio 2022

Comune di Rodi Garganico
Giudice di Pace di Rodi Garganico: R.G. da assegnare - ricorso del 7 ottobre 2022

Procedimenti pendenti ai Giudici di Pace
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Sentenze Tribunali
Castiglione della Pescaia (GR) 
Oggetto:  sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di opposizione a 

ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto relativa a verbale del Comune di Castiglione 
della Pescaia per violazione della riserva di sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro.

Giudice:  Tribunale di Grosseto – Dr. Giulia Conte
Estremi causa: R.G. n. 1069/2018
Sentenza: Sentenza n. 795/2019 del 16 ottobre 2019

Imperia
Oggetto:   verbale di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Aurelia.
Giudice:  Tribunale di Imperia – Dr. Pasquale Longarini 
Estremi causa: R.G. n. 430/2021
Sentenza: Sentenza n. 624/2021 del 28 ottobre 2021

Manciano (GR)
Oggetto:  ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto in relazione al verbale del Comune di 

Manciano per violazione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto autovetture, 
motoveicoli, ciclomotori e autorizzati in via del Molino.

Giudice:  Tribunale di Grosseto – Dr. Giulia Conte
Estremi causa: R.G. n. 714/2014
Sentenza: Sentenza n. 137/2019 del 27 febbraio 2019

Minturno (LT)
Oggetto:  verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan in via Sieci.
Giudice:  Tribunale di Cassino – Dr. Federico Eramo 
Estremi causa: R.G. n. 4063/2018
Sentenza: Sentenza n. 779/2020 del 27 ottobre 2020

Porto Cesareo (LE)
Oggetto:  ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della Guardia di Finanza 

per violazione dell’art. 1154 codice della navigazione.
Giudice:  Tribunale di Lecce – Dr. Maria Esposito
Estremi causa: R.G. n. 9083/2016
Sentenza: Sentenza n. 578/2019 del 15 febbraio 2019
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Tribunale di Ancona
Comune di Ancona: R.G. 1058/2021 - ricorso del 04 marzo 2021

Tribunale di Belluno
Prefettura di Belluno (Comune di Auronzo di Cadore) - R.G. 510/2022 - ricorso del 12 maggio 2022.

Tribunale di Bolzano
Comune di Dobbiaco (appellante) - R.G. 1478/2022 - ricorso Comune del 7 maggio 2022.

Tribunale di Brescia
Comune di Salò: R.G. R.G. 5615/2021 - ricorso del 10 maggio 2021

Tribunale di Cagliari
Comune di Arbus: R.G. 9963/2017 - ricorso del 31 ottobre 2017
Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018 - ricorso del 24 dicembre 2018

Tribunale di Oristano
Comune di Cabras – R.G. 687/2021 - ricorso del 04 giugno 2021

Tribunale di Patti
Comune di Oliveri: R.G. 1799/2021 - ricorso del 15 dicembre 2021
Comune di Oliveri: R.G. 1800/2021 - ricorso del 15 dicembre 2021

Tribunale di Tempio Pausania
Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014 - ricorso del 17 luglio 2014
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia (appellante) - R.G. 829/2021
- ricorso Ministero del 26 maggio 2021
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Olbia (appellante) - R.G. 830/2021
- ricorso Ministero del 26 maggio 2021

Tribunale di Vallo della Lucania
Comune di Ascea – R.G. 600/2022 – ricorso del 29 aprile 2022

Procedimenti pendenti ai Tribunali

Risorse necessarie per ogni processo (valori medi)
- Onorari: da euro 500,00 (cause al Giudice di Pace) a euro 3.000,00 (cause al TAR)
 Esborsi (contributo unificato, notifiche, anticipazioni): da euro 60,00 a euro 650,00
- Spese e indennità di trasferta: variabili in base all’ubicazione dell’Ufficio giudiziario.
In ipotesi di soccombenza è possibile un eventuale addebito delle spese legali avversarie.
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Revoche e Annullamenti in Autotutela
Alberobello (BA)
Oggetto:   verbale di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti. 
Provvedimento: Revoca del Comune di Alberobello con provvedimento del 9 dicembre 2020

Auronzo di Cadore (BL)
Oggetto:  verbale dei Carabinieri di Auronzo di Cadore per violazione di divieto di sosta alle autocaravan 

nel parcheggio in località Taiarezze.
Provvedimento:  Annullamento del Comune di Auronzo di Cadore con atto dell’11.2.2022 in pendenza del 

ricorso al Giudice di Pace di Belluno

Bari Sardo (NU)
Oggetto: divieto di sosta permanente alle autocaravan in tutto il territorio istituito con ordinanza n. 

16 del 30 luglio 2018.
Provvedimento:  Revoca del Comune di Bari Sardo con ordinanza di revoca n. 9 del 16 giugno 2022

Branzi (BG)
Oggetto:   divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con 

ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Provvedimento:   Revoca del Comune di Branzi avviata con nota del 13 marzo 2019

Butera (CL)
Oggetto:   divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9 

dell’11 luglio 2017.
Provvedimento:    Revoca del Comune di Butera con ordinanza n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 

23 gennaio 2019

Cavedine (TN)
Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza n. 48/2019
Provvedimento: Revoca del Comune avviata con lettera prot. 11312 del 27 ottobre 2022

Costermano sul Garda (VR)
Oggetto:  sbarre a 2 mt di altezza e divieto di transito per altezza nel parcheggio adiacente il parco 

amicizia dei popoli.
Provvedimento:  Rimozione sbarre e divieti il 4 marzo 2022 comunicata con nota prot. n. 3221 del 7 

marzo 2022

Farra di Soligo (TV)
Oggetto: divieto di sosta ai fini abitativi a camper, caravan, roulottes e mezzi similari nel territorio 

comunale istituito con ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021.
Provvedimento: Annullamento del Comune di Farra di Soligo con ordinanza n. 61 del 29 giugno 2021

Gallipoli (LE)
Oggetto:  divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.
Provvedimento:  Revoca del Comune di Gallipoli avviata con nota prot. n. 44585 del 22 settembre 2020

Germignaga (VA)
Oggetto: divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito 

con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.
Provvedimento:  Revoca del Comune di Germignaga con ordinanza n. 36 del 15 ottobre 2019
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Gioiosa Marea (ME)
Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio istituito con ordinanza n. 21 del 27 aprile 

2022.
Provvedimento:  Revoca con ordinanza del Comune di Gioiosa Marea n. 62 del 12 settembre 2022

Grosseto (Provincia)
Oggetto: divieto di sosta alle autocaravan sulla S.P. 37 Macinaie dal km 9+400 al km 9+650 

lato destro e sulla S.P. 45 Contessa dal km 0+150 al km 0+400 istituito con ordinanza  
n. 20406 del 5 agosto 2020.

Provvedimento: Revoca della Provincia di Grosseto con ordinanza n. 24040 del 16 settembre 2020

Massa (MS)
Oggetto: divieto di transito e sosta ai veicoli più alti di 2 metri in alcune strade del territorio, istituito 

con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.
Provvedimento:  Revoca del Comune di Massa con determinazione n. 1000 del 16 maggio 2019

Piombino (LI)
Oggetto: verbale di violazione art. 18 del Regolamento ANPIL.
Provvedimento: Annullamento del Comune di Piombino con nota prot. n. 7735/2021 del 26 febbraio 2021

Rabbi (TN)
Oggetto:  divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio e divieto di transito per altezza nel 

parcheggio “Plaze dei Forni”, istituito con ordinanza n. 28 del 10 agosto 2020.
Provvedimento:  Revoca del Comune di Rabbi con ordinanza n. 29 del 3 settembre 2020, in pendenza del 

ricorso al T.R.G.A. Trento

Riccione (RN)
Oggetto: divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in piazzale Neruda e piazzale Marinai 

d’Italia istituto con ordinanza n. 272 del 29 maggio 1996.
Provvedimento:  Revoca del Comune di Riccione avviata con nota del 26 settembre 2019

Roccafranca (BS)
Oggetto: divieti di sosta alle autocaravan in via Cimabue.
Provvedimento: Annullamento del Comune di Roaccafranca con rimozione dei divieti il 10 febbraio 2022

Sestri Levante
Oggetto: avviso di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Val di Canepa.
Provvedimento: Annullamento del Comune di Sestri Levante con nota prot. n. 2579 del 19 gennaio 2022

Oggetto: secondo avviso di violazione per sosta riservata alle autovetture in via Val di Canepa.
Provvedimento: Annullamento del Comune di Sestri Levante con nota prot. n. 2612 del 19 gennaio 2022

Oggetto: avviso di violazione per sosta riservata alle autovetture in piazza Falcone e Borsellino.
Provvedimento: Annullamento del Comune di Sestri Levante con nota prot. n. 13950 del 24 marzo 2022

Viareggio (LU)
Oggetto:  verbale della Capitaneria di Porto di Viareggio per violazione art. 1174 co. 2 codice della 

navigazione per sosta a ciglio banchina.
Provvedimento:  Ordinanza di archiviazione n. 10/2022 del 29.03.2022

Zone (BS)
Oggetto: divieto di fermata alle autocaravan nei parcheggi in via Aldo Moro (piazza Vadur).
Provvedimento: Rimozione divieti comunicata il 16 febbraio 2022
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Sentenze e Revoche per altre violazioni al C.d.S.
I nostri consulenti Avv. Assunta Brunetti e Avv. Marcello Viganò hanno inoltre conseguito le seguenti vittorie 
(sentenze o revoche) aventi per oggetto altre sanzioni.
Arezzo
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.
Giudice:  Giudice di Pace di Arezzo – Dr. Braccini Sabrina
Estremi causa: R.G. n. 458/2020
Provvedimento:  Provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell’8 giugno 2020, di annullamento in 

autotutela del verbale – sentenza n. 285/2021 del 14 giugno 2021

Arezzo
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S. per secondo passaggio in ZTL.
Giudice:  Giudice di Pace di Arezzo – Dr. Braccini Sabrina
Estremi causa: R.G. n. 3664/2019
Provvedimento:  Provvedimento del Comune di Arezzo n. 60 del 14 gennaio 2020, di annullamento in 

autotutela del verbale e successiva sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020

Camaiore (LU)
Oggetto:  ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Lucca in relazione al verbale di violazione del Comune 

di Camaiore per violazione dell’art. 145 C.d.S.
Giudice:  Giudice di Pace di Lucca – Dr. Claudia Pacini.
Estremi causa:  R.G. n. 2495/2019
Provvedimento:  Sentenza n. 821/2021 dell’8 marzo 2022

Firenze 
Oggetto: verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Manila Peccantini
Estremi causa: R.G. n. 6442/2017
Sentenza: Sentenza n. 3290/2018 del 27 febbraio 2019

Firenze 
Oggetto: verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio. 
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Pier Paolo Blasi
Estremi causa: R.G. n. 6443/2017
Sentenza: Sentenza n. 2005/2018 del 26 marzo 2019

Firenze 
Oggetto:  verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.
Provvedimento:  Revoca con nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019

Firenze 
Oggetto: opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Manila Peccantini
Estremi causa: R.G. n. 4779/2018
Sentenza: Sentenza n. 1749/2019 del 02 dicembre 2019

Firenze 
Oggetto: verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio.
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Pier Paolo Blasi
Estremi causa: R.G. n. 9722/2017
Sentenza: Sentenza n. 172/2020 del 23 novembre 2020 

Firenze 
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Carla De Santis
Estremi causa: R.G. n. 277/2020
Sentenza: Sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020 
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Firenze 
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S. per sosta riservata ai residenti in zona di particolare 

rilevanza urbanistica.
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Maria Barbara Benvenuti
Estremi causa: R.G. n. 8427/2019
Sentenza: Sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020 

Firenze
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S. per sosta riservata ai residenti in zona di particolare 

rilevanza urbanistica.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Carla De Santis
Estremi causa: R.G. n. 5649/2021
Sentenza: Sentenza n. 3603/2021 del 27 aprile 2022 

Firenze
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 157 C.d.S. per mancato pagamento del parcheggio.
Giudice: Giudice di Pace di Firenze – Dr. Manila Peccantini
Estremi causa: R.G. n. 5650/2021
Sentenza: Sentenza n. 351/2022 del 4 maggio 2022

Firenze 
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 7 c.d.s. per sosta riservata ai residenti in zona di particolare 

rilevanza urbanistica
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Sonia Salerno.
Estremi causa: R.G. n. 1668/2022
Sentenza: Sentenza n. 1712/2022 dell’11 luglio 2022

Firenze Città Metropolitana 
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità. 
Giudice:  Giudice di Pace di Firenze – Dr. Pier Paolo Blasi
Estremi causa: R.G. n. 14931/2016
Sentenza: Sentenza n. 1783/2018 del 07 marzo 2019 

Firenze Città Metropolitana 
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità.
Giudice:  Tribunale di Firenze – Dr. Susanna Zanda
Estremi causa: R.G. n. 9884/2019
Sentenza: Sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020

Porto San Giorgio (FM)
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente. 
Giudice:  Giudice di Pace di Fermo – Dr. Serenella Monachesi
Estremi causa: R.G. n. 3288/2019
Sentenza: Sentenza n. 15/2020 del 31 gennaio 2020

San Vero Milis (OR) 
Oggetto:  ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza comunale 

istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa. 
Giudice:  Tribunale di Oristano – Dr. Consuelo Mighela
Estremi causa: R.G. n. 4/2017
Sentenza: Sentenza n. 553/2019 del 10 ottobre 2019

Verona
Oggetto: verbale di violazione dell’art. 7 c.d.s. per duplice accesso in ZTL
Giudice:  Giudice di Pace di Verona – Dr. Franco Guidoni.
Estremi causa: R.G. n. 354/2022
Sentenza:  Sentenza n. 1174/2022 del 26 settembre 2022 
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1)  Alberobello, istanza del 26.11.2015 (ord. 33/2004)

2)  Alberobello, istanza del 16.1.2019  
(p. Piccini, contr. Popoleto)

3)  Andriano, istanza 5.4.2018 – park escluso 
autocaravan v. Wehrburg

4) Andriano, istanza 21.6.2018 – v. del Sole

5) Aquileia, istanza del 12.3.2019

6)  Arco, istanza 4.4.2018 – v. Leonardi  
sbarre e div. transito

7) Arco, istanza 4.4.2018 – v. Lungo Sarca

8) Arco, istanza 4.4.2018 – v. Leonardi div. transito

9) Arco, istanza 4.4.2018 – v. Martiri

10) Ascea, istanza del 20.7.2018

11) Asiago, istanza del 7.10.2019

12) Biella, istanza del 27.4.2018

13) Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019

14) Bormio, istanza 5.4.2018

15) Butera, istanza del 18.1.2019

16) Calasetta, istanza dell’11.6.2018

17) Calenzano, istanza del 18.1.2019

18) Candiolo, istanza del 15.5.2019

19) Carrara, istanza del 17.4.2018

20) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019

21) Caserta, istanza del 24.8.2017

22) Cecina istanza del 10.4.2019 (ord. 29/2014)

23) Cogne, istanza del 12.11.2018

24) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018

25)  Finale Ligure, istanza 28.4.2018 –  
v Calice divieto transito

26) Gallipoli, istanza del 26.3.2018

27) Gargnago, istanza del 29.6.2018

28) Gera Lario, istanza del 19.7.2018

29) Imperia, istanza 12.7.2016

30) Loano, istanza 18.10.2017

31) Luino, istanza del 14.3.2019

32) Marsala, istanza del 30.4.2018

33) Milano, istanza del 27.3.2018

34) Minturno, istanza del 2.10.2018

35) Padova, istanza del 27.2.2018

36) Pella, istanza del 9.7.2019 (ord. 13/2016)

37) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018

38) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018

39) Porto Cesareo, istanza del 6.10.2021

40)  Porto Venere, istanza 19.11.2018 –  
v Garibaldi divieto transito

41) Prato, istanza del 2.5.2018 (ord. 2193)

42) Recco, istanza del 14.5.2018

43) Riva del Garda, istanza 4.12.2017 – aree varie

44)  Riva del Garda, istanza 24.11.2017 –  
porto S. Niccolò

45) San Quirico d’Orcia, istanza del 18.12.2018

46) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019

47) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020

48) Terracina, istanza 23.6.2017

49) Vetralla, istanza dell’11.9.2018

50) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018

51) Trieste, istanza dell’11.9.2018

52) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018

53) Ventimiglia – istanza del 20.9.2019

54) Villasimius, istanza 29.9.2017.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Procedimenti pendenti ex art. 6 DPR 495/92
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1) Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017

2) Livigno, ricorso del 16.8.2018

3) Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017

4) Torino – ricorso del 19.6.2018

ULTERIORI ATTIVITÀ

•	 Procedimenti di accesso documentale e civico generalizzato (istanze, riesami, solleciti e corrispondenza 
in merito).

•	Scritti difensivi ex legge 689/81.

•	 Istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e 
della segnaletica e relativa corrispondenza in merito.

•	 Istanze e interventi a vario titolo, quali ad esempio: richieste di chiarimento in merito all’installazione 
di segnaletica o a comportamenti degli organi accertatori; istanze per l’iscrizione nel registro delle 
Pubbliche Amministrazioni; interventi sulle strutture ricettive.

•	Partecipazione ai tavoli tecnici per la formazione di testi normativi.

•	Diffide ex art. 328 c.p.

•	Esposti alla Corte dei conti.

•	Esposti alla Procura della Repubblica.

•	Interventi per i postvendita (denunce di difetti di conformità, richieste di chiarimento).

•	Produzione di articoli.

•	Analisi della corrispondenza in entrata e produzione dei relativi riscontri.

RICORSI EX ART. 37 CODICE DELLA STRADA  
Procedimenti pendenti ex art. 37 del C.d.S.
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L’esperienza in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, evidenziata dal 1985 a oggi 
nelle corrispondenze dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con i sindaci e dal 
1988 nelle pubblicazioni sulla rivista inCAMPER, ha evidenziato che l’ente che adotta provve-
dimenti anticamper (sbarre, divieti alla circolazione, divieti alla sosta per le autocaravan, DASPO 
eccetera) corrisponde spesso a un Sindaco o dirigente che:
1. non conosce il Codice della Strada e/o non ascolta il parere del suo comandante la Polizia 

Municipale e, pensando di essere un MONARCA, emana ordinanze, agevolato dall’abolizio-
ne dei Comitati Regionali di Controllo (La legge 142/1990 abolì il controllo di merito e ridusse 
gli atti sottoposti a controllo di legittimità: ulteriormente ridotti dall’articolo 17, comma 33, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127: la cosiddetta Legge Bassanini-bis);

2. non è capace di indirizzare o far intervenire la Polizia Municipale per sanzionare e allonta-
nare chi confonde la sosta con il bivacco e/o il campeggio, emana un’ordinanza di divieto 
alle autocaravan. Un esempio per tutti: le sbarre anticamper attivate dal Sindaco di Coster-
mano del Garda (vedi articoli aprendo www.incamper.org riviste numero 208 e 209) perché un 
camperista tedesco era stato fotografato mentre faceva la doccia all’aperto, vicino alla sua 
autocaravan;

3. cede alle pressioni di alcuni gestori di parcheggi, di alberghi, di B&B che, praticando alte 
tariffe che permettano loro di campare dodici mesi lavorando solo pochi mesi l’anno, pre-
tendono che gli stalli di sosta siano lasciati liberi per i loro clienti. A questi si aggiungono 
i gestori di campeggi che si sentono defraudati di una parte di guadagno (campeggi che 
nella maggior parte dei casi non ricevono ispezioni per verificare il rispetto di quanto prevede 
la legge riguardo al numero di bungalow e case mobili). Per quanto riguarda i parcheggi a 
pagamento per autocaravan (un esempio è il Comune di Ville di Fiemme) nonché di alcuni 
privati che affittano terreni per creare parcheggi con esclusione delle autocaravan (esempio 
Comune di San Giovanni di Fassa). E ancora: alcuni gestori di stabilimenti balneari (che vo-
gliono mantenere i loro privilegi, tanto che, l’articolo 18 settembre 2022 https://europa.today.
it/lavoro/ue-procedura-balneari.html ricorda che la Commissione europea ha aperto una pro-
cedura d’infrazione, e se si arrivasse alla Corte di giustizia, la sentenza di condanna e le relative 
sanzioni nei confronti del nostro Paese sarebbero a carico di tutti i cittadini), fino ad arrivare a 
chi affitta case per la stagione (soggetti che, tra l’altro, in molti casi non registrano i contratti 
eludendo tasse e imposte, facilitati dal fatto che è rarissimo che il Comune incroci i consumi 
dell’acqua con le registrazioni dei contratti di affitto);

4. è spinto a emanare un divieto illegittimo dai concittadini, invidiosi verso i proprietari di 
autocaravan e/o disturbati dalla presenza di poche autocaravan in un parcheggio a loro 
limitrofo.

Far rispettare quanto prevede la legge riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan è 
possibile, ma richiede notevoli risorse; quindi, entra in azione associandoti e facendo associare 
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che è l’unica a intervenire fattivamente 
e con risultati dal 1985 a oggi.

CHI E COSA INDUCE I SINDACI  
A EMANARE LIMITAZIONI 

ILLEGITTIME ALLA CIRCOLAZIONE  
E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN?
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NEL DISEGNO I COMPORTAMENTI  
CHE INDUCONO I CITTADINI  
A CHIEDERE AL SINDACO  
DI EMANARE ORDINANZE LIMITATIVE 
ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA  
DELLE AUTOCARAVAN  

www.incamper.org  n.213 / 2023
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CODICE DI COMPORTAMENTO

In particolare i seguenti comportamenti:
1 Parcheggiare l’autocaravan davanti a un negozio;
2 Utilizzare gli spazi esterni all’autocaravan;
3 Esporre quanto avviene all’interno dell’autocaravan;
4 Attivano rumori molesti;
5 Non custodiscono gli animali domestici al seguito;
6 Scaricano acque reflue chiare e/o luride a terra;
7 NON depositano nei cassonetti pubblici i rifiuti;
8  NON è un loro principio di vita attivare un comportamento 

ricordandosi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia 
quella degli altri.

www.incamper.org  n.213 / 2023
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SOSTA AUTOCARAVAN

  1.  Quando siamo in sosta con l'autocaravan in qualsiasi tipo di parcheggio (sterrato e/o asfaltato, pubblico 
e/o privato) è vietato occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo. L’occupazione di spazio esterno 
all’autocaravan è autorizzato unicamente dove è esplicitamente segnalato. 

  2.  In caso di sosta nei campeggi, dove ovviamente si può occupare lo spazio esterno all’autocaravan in una 
piazzola, si consiglia di farsi consegnare alla reception il tariffario e il regolamento che prevede diritti e 
doveri al fruitore. 

  3.  Nelle aree sosta autocaravan e/o altra dizione, gratuite e/o a pagamento è consentito unicamente il 
parcheggio nel rispetto dell’articolo 185 del Codice della Strada che recita: comma 2 “la sosta delle au-
tocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se 
l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del 
propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio 
dell’autoveicolo medesimo”.

È possibile che in un’area sosta autocaravan a pagamento sia autorizzata l’occupazione di spazio esterno 
all’autocaravan ma deve esserci un cartello che autorizza tale possibilità. Nel caso non ci sia il cartello, 
chiedere al gestore di mostrare l’atto con il quale il Comune consente tale deroga al Codice della Strada. 
Consigliamo in ambedue i casi di fotografare, a tua tutela, qualora, poi, trovassi una contravvenzione sul 
parabrezza.

  4.  La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attenda-
mento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, 
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente 
l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. In base all’articolo 185, comma 1 del Codice della Stra-
da nonché è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 
ricorda: “...non si può escludere dalla circolazione l’autocaravan (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del 
Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovettu-
re che sono anch’esse autoveicoli”. 

Tutela dell'igiene pubblica: È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 
31543/2007 precisa di nuovo che ‘‘…le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi 
di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utiliz-
zate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica”. Inoltre, l’allestimento di aree 
attrezzate e/o parcheggi attrezzati e/o campeggi NON consente di vietare o limitare la circolazione 
stradale (movimento, fermata e sosta) delle autocaravan nelle altre parti del territorio. Infatti, in 
base all’articolo 378, comma 6 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada  
“I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbli-
gati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti 
interni delle autocaravan anche in transito”. 

Tutela della sicurezza pubblica: È il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con prot. 
31543/2007 ribadisce ancora una volta che ‘‘… inverosimile che il solo veicolo ‘‘autocaravan’’ possa rap-
presentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertan-
to, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica 
la circolazione o l’accesso alle autocaravan per asserite esigenze di ‘‘tutela dell’ordine, della sicurezza e 
della quiete pubblica’’.

  5.  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.
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  6.  L’eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti. Il sacchetto rifiuti de-
positato all’esterno del veicolo, oltre a un fattore estetico negativo, diviene facile preda di animali 
randagi; i quali, rompendo lo, spandono attorno il contenuto. Le cartacce e/o rifiuti attorno all‘au-
tocaravan, comporta che l’innocente spesso paga per il peccatore. Per cui si consiglia di porre ordine, 
dando esempio di civiltà.

  7.  Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tut-
tavia, il gestore della strada, ai sensi dell’articolo 6 e/o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta 
e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore 
prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

  8.  Sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua – in mancanza di uno 
stallo di sosta – è sanzionabile ai sensi dell’articolo 40, comma 10, lettera a, del Codice della Strada.

  9.  Sostare con motore acceso è sanzionabile ai sensi dell’articolo 157, comma 2, del Codice della Strada.

10.  Qualora nelle apposite piazzole attrezzate con i servizi di scarico di acque reflue chiare e luride, carico 
di acqua potabile, ricarica delle batterie non sia previsto il parcheggio, la permanenza deve intendersi 
per il solo tempo necessario all’utilizzo di detti servizi. In caso contrario si è soggetti a sanzioni.

11.  Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta è sanzionabile ai sensi dell’articolo 157, 
comma 5, del Codice della Strada. Ci sono comuni che non contravvenzionano quando si fuoriesce 
per lunghezza comprendendo che uno deve poter parcheggiare. Altri comuni studiano stalli e fanno 
disegnare stalli di sosta corti, cioè anticamper. Segnalateci queste situazioni, l’Associazione Nazio-
nale Coordinamento Camperisti interverrà come sempre.

12.  Sostare sul marciapiede oppure su parte del marciapiede è sanzionabile ai sensi dell’articolo 158, 
comma 1, lettera h, del Codice della Strada.

13.  Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, 
è sanzionabile ai sensi dell’articolo 157, comma 7, del Codice della Strada. Si può essere contravvenzionati 
ai sensi del Codice della Strada allorquando si lasciano aperte delle sporgenze di un autoveicolo (una por-
tiera, una finestra, un gancio di traino senza che sia collegato al rimorchio e, qualsiasi altra sporgenza ri-
spetto alla sagoma del veicolo oppure per aver posizionato i piedini di stazionamento e/o inserito di cunei 
sotto gli pneumatici. Altresì, il lasciare un finestrino abbassato, una finestra aperta, una porta non chiusa 
a chiave, lasciando inserita la chiave di accensione è contravvenzionabile ai sensi del comma 4 dell’articolo 
158 del Codice della Strada (durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cau-
tele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso).

14.  Lo scarico delle acque reflue chiare e luride al di fuori di un impianto igienico sanitario è sanzionabile 
sia ai sensi dell’articolo 185, comma 4 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento comu-
nale. Le saracinesche degli scarichi acque reflue aperti durante il viaggio e/o la sosta, comportano 
responsabilità civili e penali. Lo scarico acque chiare e/o luride, aperto o sgocciolante, sono azioni 
soggette a contravvenzione sia per violazione del Codice della Strada sia per violazione del Regola-
mento Comunale inerente all’igiene pubblica.

15.  Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente e con immediatezza. Lasciare uno 
spazio adeguato tra i veicoli. Poiché, parcheggiando troppo a ridosso di altri mezzi non permette la 
dovuta privacy e non garantisce sicurezza, essendo le autocaravan NON ignifughe. Di contro, lascia-
re troppo spazio toglierebbe ad altri la possibilità di parcheggiare.

16.  L’uso abitativo dell’autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene 
all’interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.

17.  Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.
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I giorni a disposizione per viaggi ed escursioni in autocaravan non sono 
molti e possono essere compromessi a causa di:
• doverti spostare obbligatoriamente da un comodo parcheggio;
•  stalli di sosta di lunghezza tale da non poter parcheggiare senza essere 

multato;
• una sbarra che impedisce di entrare in un parcheggio;
• una contravvenzione sul parabrezza;
• una contravvenzione notificata alla tua residenza.
Pertanto, partecipa a eliminare dette situazioni associandoti.

Entra in azione per aumentare la forza dell’Associazione: informa il camperista che incontri o che conosci 
che può fare la differenza se è insieme a noi perché:
	 	i risultati che abbiamo conseguito dal 1985 a oggi, grazie agli associati, sono continui e verificabili nel sito 

www.coordinamentocamperisti.it;
	 	 l’iscrizione per l’anno in corso è :   

di soli 20 euro come SOCIO GREEN (iscrizione possibile solo per il camperista che possiede una mail);  
oppure di soli 35 euro come SOCIO COLLEZIONISTA.

  AMBEDUE I CASI riceveranno la tessera sociale, la tessera PRESS, la rivista inCAMPER, le stesse 
scontistiche e, se rientrano nei primi 20.000 associati, riceveranno in OMAGGIO dalla Vittoria 
Assicurazioni SpA la tessera del Touring Club Italiano valida 12 mesi, 11 numeri della rivista mensile 
TOURING nonché il diritto di ritirare il Kit di benvenuto presso un’agenzia della Vittoria Assicurazioni 
SpA. anche se non si è loro clienti oltre al diritto a fruire della CONVENZIONE XX sconti e promozioni.  
In particolare per l’autocaravan, pagando la copertura minima RCA si ha la copertura di ben 50 milioni di 
euro mentre per auto e moto sconti fino al 35%.

DI SEGUITO, LE MODALITÀ PER VERSARE IL CONTRIBUTO:

1  aprendo www.coordinamentocamperisti.it e cliccando su   
(nessuna commissione da pagare),

2 bonifico bancario su IBAN IT11D0303202805010000091123,

3 bollettino postale inserendo il nostro numero 25736505. 

In ogni caso: 

1)  intestare ad Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  
e nella causale scrivere cognome, nome, indirizzo, targa autocaravan; 

2) inviare una mail a info@incamper.org informandoci del versamento.

LIBERA CIRCOLAZIONE E SOSTA  
PER LE AUTOCARAVAN

50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

055 2469343 – 328 8169174

info@coordinamentocamperisti.it 

www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

A s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e 

w w w . c o o r d i n a m e n t o c a m p e r i s t i . i t

COORDINAMENTO 
CAMPERISTI
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il SOCIO COLLEZIONISTA
Versando solo 35 euro 

4 Riceve  
per posta 6 numeri  
della rivista inCAMPER
a partire dalla prima spedizione  
dopo la data di iscrizione

4 Scarica
dal sito 6 numeri della rivista inCAMPER

Inserendo il numero tessera in  
www.incamper.org 

a partire dalla data di iscrizione

CA
M

PE
R

5 Riceve  
via mail la tessera PRESS
in modo da stamparla, applicarci la foto 
e rifinire facendola plastificare

5 Riceve
via mail la tessera PRESS

in modo da stamparla, applicarci la foto 
e rifinire facendola plastificare

il SOCIO GREEN
Versando solo 20 euro  

(iscrizione possibile solo per il camperista che possiede una mail)

Se rientra nei primi  
20.000 associati  

3 Riceve in OMAGGIO  
dalla Vittoria Assicurazioni SpA 
la tessera del Touring Club Italiano  
 valida 12 mesi, 11 numeri  
della rivista mensile TOURING 
e ha diritto a ritirare il Kit di benvenuto  
presso un’agenzia della  
Vittoria Assicurazioni SpA

Se rientra nei primi  
20.000 associati  

3 Riceve in OMAGGIO
dalla Vittoria Assicurazioni SpA 

la tessera del Touring Club Italiano  
 valida 12 mesi, 11 numeri  

della rivista mensile TOURING 
e ha diritto a ritirare il Kit di benvenuto  

presso un’agenzia della  
Vittoria Assicurazioni SpA

1 Riceve  
per posta la tessera  
dell’Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti 
con validità annuale e  
scadenza ogni 31 dicembre

1 Riceve
per mail la tessera  

dell’Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti  

con validità annuale e  
scadenza ogni 31 dicembre

F A C S I M I L E

2 Ha diritto a fruire della 
CONVENZIONE XX sconti e promozioni.  

In particolare per l’autocaravan, pagando la copertura 
minima RCA si ha la copertura di ben 50 milioni  

di euro mentre per auto e moto sconti fino al 35%

2 Ha diritto a fruire della 
CONVENZIONE XX sconti e promozioni.  
In particolare per l’autocaravan, pagando la copertura 
minima RCA si ha la copertura di ben 50 milioni  
di euro mentre per auto e moto sconti fino al 35%


