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Due sentenze accolgono i ricorsi condannando il Comune 
alle spese; un consigliere invia interrogazione al Sindaco
di Cecilia Pacini

Ben due sentenze del Giudice di Pace di Riva del Garda, la n. 50/2022 e la n. 51/2022, annullano i verbali del Comune 
di Dro, condannando il Comune a pagare per un totale di 748,00 euro. 
Attività istruite dall’ , nominato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
per far valere i diritti del socio contravvenzionato, sostenendo interamente le spese legali (onorari di avvocato, 

in caso di soccombenza).
Nonostante quanto sopra, il Comune, nel parcheggio pubblico in Via Capitelli vieta la sosta alle autocaravan.
Le foto del furgone spesso lì parcheggiato e la ruspa (pare non contravvenzionate) evidenziano che la riserva per 
le autovetture è solo un espediente per impedire la sosta alle sole autocaravan. 
Inviata una mozione dal consigliere comunale Alvaro Tavernini e presentata un’interrogazione dal consigliere 
comunale Giovanni Ferrari, quindi, vedremo se e come gli risponderà il sindaco.
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pparcheggiaree ill camperr senzaa riceveree unaa contravvenzione.. 

per chi possiede un camper la prima cosa da sapere è a quale categoria di veicoli appartiene, per 
poter parcheggiare nelle aree predisposte, senza rischiare di prendere la multa. 

Il camper non è un’auto ma neanche un veicolo commerciale o un camioncino. Secondo il Codice 
della Strada - Art. 185 comma. 1 codice della strada - il camper è un autocaravan, classificato nella 
categoria degli autoveicoli. 

Quindi una macchina e un camper devono rispettare le stesse regole su strada, chiaramente l’unica 
differenza sta nella dimensione e quindi nella tipologia di parcheggio utile.

Significa che un camper e una “500” hanno gli stessi vincoli e le stesse regole. Ovvio, non avranno lo 
stesso parcheggio per questione di dimensioni. Ma se tu guidi un camper, vedi un parking riservato 
alle auto e trovi il posto per lasciare il tuo veicolo all’interno delle apposite righe che delimitano il 
posteggio, puoi parcheggiare il camper tranquillamente in quell’area.

recentemente alcuni concittadini, proprietari di camper, si sono visti recapitare, apposta sul 
parabrezza del proprio mezzo, una contravvenzione per divieto di parcheggio, stante che il mezzo era 
regolarmente parcheggiato all’interno degli stalli, in un’area adibita a parcheggio posta in via 
Michelotti a Dro.

se è vero che taluni mezzi sono stanziali e che possono privare la collettività di uno spazio 
comune, lo stesso discorso può farsi per chi lascia la propria “500” parcheggiata per mesi 
arrecando lo stesso danno; 
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quindi se di disagio si può Parlare sarebbe interessante conoscere dove sono localizzati 
all’interno del nostro territorio Comunale gli stalli in cui tali mezzi possono sostare senza 
incorrere in fastidiose contestazioni;

il tutto potrebbe essere ovviato, in analogia a comuni più virtuosi, facendo tra l’altro introitare 
qualche denaro alle casse comunali, mettendo a disposizione, in idonee aree, stalli da riservare 
ai proprietari di camper. 

PPremessoo ee consideratoo quantoo sopraa sii chiedee mozionee aa questoo Consiglioo all finee di:: 

a) incaricare il primo cittadino di farsi portavoce di quei cittadini a cui è stata comminata l’ingiusta 
contravvenzione verso il Comandante della Polizia Municipale che le ha elargite, dando corso alla 
procedura di all’annullamento, in autotutela, delle ingiuste contravvenzioni;

b) dare mandato all’assessore competente di predisporre, in tempi brevi, un’indagine conoscitiva, 
anche a mezzo del sito Web del comune, sull’interesse a ricevere in assegnazione, previo 
pagamento di un canone, alcuni stalli esclusivi per i Camper.

Certo di una favorevole accoglienza porgo cordiali saluti.

Il consigliere di Minoranza

_______________________
      Tavernini Alvaro

Comune di DRO
Via Torre 1i
38074 DRO (TN)
tel.
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