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Le sentenze che hanno annullato le ordinanze anticamper
e le revoche in autotutela
L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha conseguito una serie di successi rappresentati dalle
sentenze e dai provvedimenti che hanno annullato o revocato le ordinanze istitutive delle limitazioni alle
autocaravan oltre alle sanzioni amministrative a carico degli utenti. Obbiettivi raggiunti grazie alla professionalità
e alle azioni intraprese nei mesi o, come nel caso di processi, negli anni precedenti.
Di seguito alcuni risultati ottenuti dall’Avv. Assunta Brunetti e dall’Avv. Marcello Viganò con la sintetica indicazione
della limitazione, del procedimento e del provvedimento finale.
Alberobello (BA)
Atto: 	verbali di violazione del divieto di transito alle autocaravan in via Battisti
Revoca:
provvedimento di revoca del 9 dicembre 2020.
Butera (CL)
Limitazione:		divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale istituito con ordinanza n. 9
dell’11 luglio 2017.
Revoca: 		ordinanza di revoca del Comune di Butera n. 30 del 25 settembre 2018, comunicata il 23
gennaio 2019.
Recco (GE)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:
Porto Cesareo (LE)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:
Manciano (GR)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:
Dobbiaco (BZ)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:
Terlano (BZ)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:

opposizione a 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 di Pace di Genova – giudice Dr. Mariangela Giorgetti.
R.G. n. 8841/2018
sentenza n. 76/2019 pubblicata il 5 febbraio 2019
opposizione a ordinanza-ingiunzione della Regione Puglia in relazione al verbale della
Guardia di Finanza per violazione dell’art. 1154 codice della navigazione.
Tribunale di Lecce – giudice Dr. Maria Esposito.
R.G. n. 9083/2016
sentenza n. 578/2019 pubblicata il 15 febbraio 2019
opposizione a 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.
Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
R.G. n. 714/2014
sentenza n. 137/2019 pubblicata il 27 febbraio 2019
opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta in via della Stazione dalle ore 20
alle ore 8.
Giudice di Pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
R.G. n. 748/2018
sentenza n. 49/2019 pubblicata il 2 marzo 2019
annullamento dell’ordinanza del Sindaco di Terlano n. 8 del 7.03.2017 istitutiva di sbarre e
divieti di transito per altezza in via Jakobi nonché della successiva ordinanza integrativa n.
20 del 26.5.2017.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione Autonoma
di Bolzano – giudice estensore Dr. Terenzio Del Gaudio; presidente Dr. Edith Engl
R.G. n. 111/2019
sentenza n. 69/2019 pubblicata il 13 marzo 2019
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Branzi (BG)
Limitazione:		divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio dalle ore 21 alle ore 9 istituito con
ordinanza n. 26 del 26 maggio 2009.
Revoca: 		nota del Comune di Branzi del 13 marzo 2019, di comunicazione dell’avvio del procedimento
di revoca della precedente ordinanza n. 26/2009.
Massa (MS)
Limitazione:
Revoca:

divieto di transito e sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri in alcune strade del
territorio, istituito con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 luglio 2018.
determinazione del Comune di Massa n. 1000 del 16 maggio 2019, di revoca della
precedente determinazione n. 383/2018.

San Benedetto del Tronto (AP)
Oggetto:
opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta tra viale Marinai d’Italia e viale dei Tigli.
Autorità:
Giudice di Pace di Ascoli Piceno – giudice Dr. Francesca Volpi.
Estremi della causa:
R.G. n. 5658/2018
sentenza n. 276/2019 pubblicata il 26 giugno 2019
Annullamento:
Cesenatico (FC)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:
Riccione (RN)
Limitazione:
Revoca:
Germignaga (VA)
Limitazione:
Revoca:

opposizione a verbale di violazione del divieto di sosta nel parcheggio tra viale Cecchini e
via Negrelli.
Giudice di Pace di Forlì – giudice Dr. Guglielmo Giuliano.
R.G. n. 4687/2019
sentenza n. 477/2020 pubblicata il 14 settembre 2019
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.
nota del Comune di Riccione del 26 settembre 2019, di comunicazione di avvenuta
rimozione dei divieti installati in piazzale Neruda dalla precedente ordinanza n. 272/96.
divieto di transito e sosta alle autocaravan nel parcheggio tra via Matteotti e via Toti istituito
con ordinanza n. 46 del 19 ottobre 2018.
ordinanza del Comune di Germignaga n. 36 del 15 ottobre 2019, di revoca della precedente
ordinanza n. 46/2018.

Castiglione della Pescaia (GR) e Prefettura di Grosseto
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n. 632/2017 resa nella causa di
Oggetto:
opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto per violazione della riserva di
sosta ad autovetture e autocarri in piazza Salebro a Castiglione della Pescaia (GR).
Tribunale di Grosseto – giudice Dr. Giulia Conte.
Autorità:
R.G. n. 1069/2018
Estremi della causa:
Annullamento:
sentenza n. 795/2019 pubblicata il 16 ottobre 2019
Massa (MS)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:

opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore
a 2 metri nel parcheggio di via Casola
Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.
R.G. n. 819/2018
dispositivo n. 238/2020 pubblicato il 15 luglio 2020

Bagno a Ripoli (FI)
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:

opposizione a verbale di violazione della riserva di sosta ad autovetture in via del Padule.
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Sonia Salerno.
R.G. n. 1176/2020
sentenza n. 1502/2020 pubblicata il 25 luglio 2020

Rabbi (TN)
Limitazione:
Revoca:

divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e divieto di transito per altezza
nel parcheggio “Plaze dei Forni”, istituito con ordinanza sindacale n. 28 del 10 agosto 2020
ordinanza n. 29 del 3 settembre 2020 adottata dal sindaco del Comune di Rabbi a seguito di
notifica del ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti al TAR competente
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Provincia di Grosseto
Limitazione:
Revoca:

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.
ordinanza della Provincia di Grosseto n. 24040 del 16 settembre 2020, di revoca della
precedente ordinanza n. 20406/2020.

Gallipoli (LE)
Limitazione:		divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio di via Zacà.
Revoca: 	nota del Comune di Gallipoli prot.n.44585 del 22 settembre 2020,di comunicazione dell’ordine
di rimozione del divieto di fermata alle autocaravan, non supportato da alcun provvedimento.
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.
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige - Trento – presidente
Autorità:
ed estensore Dr. Carlo Polidori
Estremi della causa:
R.G. n. 62/2020
sentenza n. 179/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020
Annullamento:
Minturno (LT)
Oggetto:
opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta alle autocaravan nel parcheggio di via Sieci.
Autorità:
Tribunale di Cassino – giudice Dr. Federico Eramo
R.G. n. 4063/2018
Estremi della causa:
Annullamento:
sentenza n. 779/2020 pubblicata il 27 ottobre 2020
Recco (GE)
opposizione a verbale di violazione della riserva di parcheggio ad autovetture e autocarri di
Oggetto:
massa a pieno carico sino a 3,5 t. in via Cornice Golfo Paradiso.
Giudice di Pace di Genova – giudice Dr. Rosa Leite Luzia.
Autorità:
R.G. n. 9680/2019
Estremi della causa:
dispositivo n. 1261/2020 pubblicato il 30 ottobre 2020
Annullamento:
Massa (MS)
opposizione a verbale di violazione del divieto di circolazione per veicoli di altezza superiore
Oggetto:
a 2 metri nel parcheggio di via Casola
Autorità:
Giudice di Pace di Massa – giudice Dr. Alfredo Bassioni.
Estremi della causa:
R.G. n. 949/2018
dispositivo n. 409/2020 pubblicato il 9 dicembre 2020
Annullamento:
Levanto (SP)
annullamento dell’ordinanza del Comune di Levanto 3/2018 inerente il divieto di sosta
Oggetto:
permanente degli autocaravan su tutto il territorio comunale
Autorità:
TAR per la Liguria (Sezione Seconda) – Giudice estensore, Presidente FF Paolo Peruggia,
Estremi della causa:
00420/2018 REG.RIC.
sentenza n. 00111/2021 REG. PROV.COLL. pubblicata il 13 febbraio 2021.
Annullamento:
Comune di Levanto (IM)
annullamento dell'ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 istitutiva del divieto di sosta
Oggetto del processo:
permanente alle autocaravan su tutto il territorio comunale.
Autorità giudiziaria:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Presidente Estensore Dr. Paolo Peruggia.
Estremi della causa:
R.G. n. 420/2018
Annullamento:
sentenza n. 111/2021 pubblicata il 13 febbraio 2021
Comune di Piombino (LI)
Verbale:
verbale di violazione art. 18 del Regolamento ANPIL
Revoca:
annullamento in autotutela comunicato con nota del Comune di Piombino prot.
7735/2021 del 26 febbraio 2021.
Comune di Farra di Soligo (TV)
Oggetto:
ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021 – Ordinanza di divieto di sosta ai fini abitativi a camper,
caravan, roulottes e mezzi similari nel territorio comunale di Farra di Soligo
Istanza:
istanza ANCC per la revoca in autotutela dell’ordinanza n. 52 del 27 maggio 2021
Esito:
annullamento in autotutela con ordinanza di archiviazione n. 61 del 29 giugno 2021
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Inoltre, i nostri consulenti Avv. Marcello Viganò e Avv. Assunta Brunetti
hanno ottenuto le seguenti sentenze e revoche aventi per oggetto altre violazioni del Codice della Strada:
IMPORTANTE RAMMENTARE
Hannoaccoltoilricorsopresentatodall’Avv.MarcelloViganòperl’AssociazioneNazionaleCoordinamentoCamperisti,annullandole
ordinanze anticamper: T.A.R. Toscana 576/2015; T.R.G.A.Bolzano 69/2019; T.R.G.A.Trento 179/2020; T.A.R.Liguria 111/2021.
Firenze
Oggetto:
opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Autorità:
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Estremi della causa:
R.G. n. 6442/2017
Annullamento:
sentenza n. 3290/2018 pubblicata il 27 febbraio 2019
Città Metropolitana di Firenze
opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità
Oggetto:
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Autorità:
R.G. n. 14931/2016
Estremi della causa:
sentenza n. 1783/2018 del 7 marzo 2019
Annullamento:
Firenze
opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Oggetto:
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Autorità:
R.G. n. 6443/2017
Estremi della causa:
sentenza n. 2005/2018 pubblicata il 26 marzo 2019
Annullamento:
San Vero Milis (OR)
opposizione a ordinanza ingiunzione del Comune di San Vero Milis per violazione di ordinanza
Oggetto:
comunale istitutiva del divieto di sosta sulle dune e sulla vegetazione in località Sa Mesa Longa
Tribunale di Oristano – giudice Dr. Consuelo Mighela.
Autorità:
R.G. n. 4/2017
Estremi della causa:
sentenza n. 553/2019 pubblicata il 10 ottobre 2019
Annullamento:
Firenze
Verbale:		verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità.
Revoca: 		nota del Comune di Firenze del 17 ottobre 2019, di archiviazione in autotutela del verbale.
Firenze
opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Oggetto:
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Manila Peccantini.
Autorità:
R.G. n. 4779/2018
Estremi della causa:
sentenza n. 1749/2019 pubblicata il 2 dicembre 2019
Annullamento:
Firenze
opposizione a verbale di violazione per pagamento parziale del parcheggio
Oggetto:
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Pier Paolo Blasi.
Autorità:
R.G. n. 9722/2017
Estremi della causa:
dispositivo di sentenza del 20 gennaio 2020
Annullamento:
Porto San Giorgio (FM)
Oggetto:
opposizione a verbale di violazione dell’art.126-bis per obbligo di comunicare i dati del conducente.
Autorità:
Giudice di Pace di Fermo – giudice Dr. Serenella Monachesi.
Estremi della causa:
R.G. n. 3288/2019
Annullamento:
sentenza n. 15/2020 pubblicata il 31 gennaio 2020
Arezzo
Oggetto:
opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per secondo passaggio in ZTL
Autorità:
Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
Estremi della causa:
R.G. n. 458/2020
Annullamento:
provvedimento del Comune di Arezzo n. 1177 dell’8 giugno 2020, di annullamento in
autotutela del verbale – sentenza n. 173/2020 del 14 settembre 2020
Firenze
Oggetto:
opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S. per eccesso di velocità
Autorità:
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Carla De Santis.
Estremi della causa:
R.G. n. 277/2020
Annullamento:
sentenza n. 1310/2020 del 29 luglio 2020
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Arezzo
Oggetto:
Autorità:
Estremi della causa:
Annullamento:

opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per secondo passaggio in ZTL
Giudice di Pace di Arezzo – giudice Dr. Braccini Sabrina.
R.G. n. 3664/2019
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

Firenze
opposizione a verbale di violazione dell’art. 7 C.d.S.. per sosta riservata ai residenti
Oggetto:
Giudice di Pace di Firenze – giudice Dr. Maria Barbara Benvenuti.
Autorità:
R.G. n. 8427/2019
Estremi della causa:
sentenza n. 1791/2020 del 22 settembre 2020
Annullamento:
Città Metropolitana di Firenze
Oggetto:
opposizione a verbale di violazione dell’art. 142 C.d.S.. per eccesso di velocità
Tribunale di Firenze – giudice Dr. Susanna Zanda.
Autorità:
Estremi della causa:
R.G. n. 9884/2019
sentenza n. 2577/2020 del 23 novembre 2020
Annullamento:
Comune di Caorle (VE)
opposizione a ordinanza-ingiunzione del Comune di Carole per violazione dell’ordinanza
Oggetto:
sindacale n. 224/2008 in piazzale Aldo Moro istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan.
Giudice di Pace di Pordenone – giudice Dr. Anna Salice.
Autorità:
R.G. n. 418/2019
Estremi della causa:
sentenza n. 3/2021 pubblicata il 9 marzo 2021
Annullamento:
Comune di La Maddalena (OT)
opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione
Oggetto:
dell’art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto
Cervo.
Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Autorità:
R.G. n. 4/2020
Estremi della causa:
sentenza n. 42/2021 pubblicata il 12 aprile 2021
Annullamento:
Comune di La Maddalena (OT)
opposizione a ordinanza-ingiunzione della Capitaneria di Porto di Olbia per violazione
Oggetto:
dell’art. 1161 codice della navigazione - occupazione di spazio demaniale in località Porto
Cervo.
Giudice di Pace di La Maddalena – giudice Dr. Giuseppe Doro.
Autorità:
R.G. n. 5/2020
Estremi della causa:
sentenza n. 43/2021 pubblicata il 12 aprile 2021
Annullamento:
Comune di Finale Ligure (SV)
opposizione a verbale di violazione per divieto di sosta in piazza Vuillermin ove vige divieto
Oggetto:
di transito per autocaravan.
Giudice di Pace di Savona – giudice Dr. Stefano Boero.
Autorità:
R.G. n. 2251/2020
Estremi della causa:
dispositivo a verbale di udienza del 7 giugno 2021
Annullamento:
Comune di Piombino (LI)
opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazione del regolamento ANPIL in località
Oggetto del processo:
Baratti-Populonia ove vige divieto di transito per larghezza.
Giudice di Pace di Piombino – giudice Dr.ssa Maria Elena Cristiani.
Autorità giudiziaria:
R.G. n. 23/2021
Estremi della causa:
sentenza n. 44 del 5 luglio 2021
Annullamento:
Comune di Buggerru (CA)
opposizione a verbale di violazione dell’art. 185 co. 2 c.d.s. per apertura pedana e
Oggetto del processo:
posizionamento sassi sotto le ruote in località San Nicolò.
Giudice di Pace di Cagliari – giudice Dr.ssa Luigia Frau.
Autorità giudiziaria:
R.G. n. 1092/2020
Estremi della causa:
sentenza n. 855/2021 del 19 luglio 2021
Annullamento:
Comune di Dobbiaco (BZ)
Oggetto del processo: opposizione a 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 di pace di Brunico – giudice Dr. Nicoletta Masotti.
Autorità giudiziaria:
R.G. n. 623/2020
Estremi della causa:
dispositivo di sentenza del 6 ottobre 2021
Annullamento:
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Procedimenti pendenti
Di seguito, l'elenco dei procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti suddivisi per autorità con indicazione
dell’amministrazione convenuta e, per i processi, dell’ufficio giudiziario, del numero di ruolo generale e della data di
deposito o notifica dell’atto introduttivo del giudizio.

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
T.A.R. Abruzzo
ANCC / Comune di Martinsicuro: R.G. 415/2016 - deposito ricorso 24 settembre 2016
T.A.R. Calabria
ANCC / Comune di Montegiordano: R.G. 1431/2017 - deposito ricorso 22 novembre 2017
ANCC / Comune di Tropea: R.G. 1402/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020
T.A.R. Lombardia
ANCC / Comune di Caponago: R.G. 2683/2019 - deposito ricorso 19 dicembre 2019
T.A.R. Piemonte
ANCC / Comune di Bardonecchia: R.G. 307/2020 - deposito ricorso 16 maggio 2020
ANCC / Comune di Usseglio: R.G. 838/2020 - deposito ricorso 12 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 10/2020): R.G. 854/2020 - deposito ricorso 17 novembre 2020
ANCC / Comune di Vauda Canavese (ord. 12/2020): R.G. 74/2021 - deposito ricorso 27 gennaio 2021
ANCC / Comune di Arona: R.G. 421/2021 - deposito ricorso 18 maggio 2021
T.A.R. Puglia - Bari
ANCC / Comune di Rodi Garganico: R.G. 1024/2021 - deposito ricorso 6 ottobre 2021
ANCC / Comune di Vieste: R.G. 1336/2020 - deposito ricorso 23 novembre 2020
T.A.R. Sardegna
ANCC / Comune di Bari Sardo: R.G. 908/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018
ANCC / Comune di Golfo Aranci: R.G. 757/2021 - deposito ricorso 01 ottobre 2021
T.A.R. Sicilia - Catania
ANCC / Comune di Siracusa: R.G. 1278/2019 - deposito ricorso 2 agosto 2019
ANCC / Comune di Oliveri: R.G. 1358/2020 - deposito ricorso 24 settembre 2020
T.A.R. Toscana
ANCC / Comune di Pietrasanta: R.G. 944/2017 - deposito ricorso 18 luglio 2017
ANCC / Comune di Cascina: R.G. 1302/2017 - deposito ricorso 19 ottobre 2017
ANCC / Comune di Massa: R.G. 1327/2018 - deposito ricorso 19 settembre 2018
ANCC / Comune di Campi Bisenzio: R.G. 1044/2019 - deposito ricorso 1° agosto 2019
ANCC / Comune di Bagno a Ripoli: R.G. 164/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020
ANCC / Comune di Pisa: R.G. 165/2020 - deposito ricorso 6 febbraio 2020
ANCC / Ministero Infrastratture e Trasporti / Comune di Prato: R.G. 423/2020 - deposito ricorso 20 maggio 2020
TRGA Trentino-Alto Adige – Trento
ANCC / Comune di Trento (ord. 1341/2020): R.G. 6/2021 - deposito ricorso 21 gennaio 2021
ANCC / Comune di Trento (ord. 458/2021): R.G. 6/2021 - deposito motivi aggiunti 7 giugno 2021
ANCC / Comune di Rabbi (ord. n. 60/2021): R.G. 104/2021 – deposito ricorso 14 luglio 2021
T.A.R. Umbria
ANCC / Comune di Terni: R.G. 565/2018 - deposito ricorso 13 novembre 2018
T.A.R. Valle d’Aosta
ANCC / Comune di Valgrisenche: R.G. 45/2021 - deposito ricorso 6 ottobre 2021
Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
- Onorari euro 3.000,00.
- Esborsi euro 700,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
- Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non preventivamente quantificabili stante la notevole
diversità di importi in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.
- In ipotesi di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 3.000,00.
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PREFETTURE
Prefettura di Lecce
Comune di Gallipoli - deposito ricorso 22 gennaio 2021
Prefettura di Pesaro-Urbino
Comune di Gradara - deposito ricorso 3 novembre 2020
Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
- Onorari euro 300,00.

GIUDICI DI PACE
Comune di Andalo
Giudice di Pace di Mezzolombardo: R.G. 93/2020 - ricorso del 4 giugno 2020
Comune di Arezzo
Giudice di Pace di Arezzo: R.G. 458/2020 - ricorso dell’11 febbraio 2020
Comune di Ascea
Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. 1356/2020 - ricorso del 18 dicembre 2020
Comune di Cabras
Giudice di Pace di Oristano: R.G. 410/2020 - ricorso del 1° ottobre 2020
Comune di Castiglione della Pescaia
Giudice di Pace di Grosseto: R.G. 1993/2021 - ricorso del 7 settembre 2021
Comune di Genova
Giudice di Genova: R.G. 1454/2019 - ricorso del 21 febbraio 2019
Tribunale di Oristano
Comune di Cabras – R.G. da assegnare – ricorso del 4 giugno 2021
Comune di Orosei
Giudice di Pace di Nuoro: R.G. 323/2021 - ricorso del 3 maggio 2021
Comune di Pollica
Giudice di Pace di Vallo della Lucania: R.G. 903/2021 - ricorso del 21 settembre 2021
Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
- Onorari euro 500,00.
- Esborsi euro 60,00 per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
- Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non preventivamente quantificabili stante la
notevole diversità di importi in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.
- In ipotesi di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 500,00.
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TRIBUNALI (primo grado)
Tribunale di Parma:
Ministero dell’Economia e delle Finanze: R.G. 4223/2020 - deposito ricorso 13 novembre 2020

TRIBUNALI (appello)
Tribunale di Agrigento
Comune di San Giovanni Gemini: R.G. 3337/2020 - deposito ricorso 11 dicembre 2020
Tribunale di Ancona (Comune di Ancona)
Comune di Ancona: R.G. 1058/2021 - deposito ricorso 4 marzo 2021
Tribunale di Arezzo
Prefettura di Arezzo (Polizia Stradale di Arezzo): R.G. 3392/19 - deposito ricorso 10 luglio 2019
Tribunale di Brescia
Comune di Salò: R.G. R.G. 5615/2021 - deposito ricorso 10 maggio 2021
Tribunale di Cagliari
Comune di Arbus: R.G. 9963/2017 - deposito ricorso 31 ottobre 2017
Comune di Villasimius: R.G. 11027/2018 - deposito ricorso 24 dicembre 2018
Tribunale di Genova
Comune di Genova: R.G. 4513/2021 - deposito ricorso 7 maggio 2021
Tribunale di Imperia
Comune di Imperia: R.G. 430/2021 - deposito ricorso 1° marzo 2021
Tribunale di Milano
Caravan Schiavolin: R.G. 44859/2018 - notifica citazione 19 settembre 2018
Tribunale di Tempio Pausania
Prefettura di Sassari (Comune di Aglientu): R.G. 1602/2014 - deposito ricorso 17 luglio 2014
* Sono in preparazione gli appelli ai seguenti Tribunali:
Tribunale di Messina (Comune di Oliveri)
Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
- Onorari euro 1.000,00.
- Esborsi euro 120,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
- Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni non preventivamente quantificabili stante la
notevole diversità di importi in base all’ubicazione dell’ufficio giudiziario.
- In caso di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 1.000,00

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Comune di Firenze: R.G. 19874/2018, notifica controricorso 27 luglio 2018
Comune di Rodengo Saiano: R.G. 7417/2019, notifica ricorso 28 febbraio 2019
Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni processo (valori medi):
- Onorari euro 750,00.
- Esborsi euro 130,00 circa per contributo unificato, notifiche, anticipazioni.
- Spese e indennità di trasferta e/o domiciliazioni, euro 300,00.
- In ipotesi di soccombenza sono da aggiungere le spese legali avversarie stimate in euro 750,00.

DAL 2019 AL 11.10.2021
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ULTERIORI ATTIVITÀ
Istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ex art. 6 DPR 495/92
1)

Alberobello, istanza del 26.11.2015 e del 16.1.2019 25) Loano, istanza 18.10.2017

2)

Andriano, istanza del 5.4.2018 e del 21.6.2018

26) Luino, istanza del 14.3.2019

3)

Aquileia, istanza del 12.3.2019

27) Marsala, istanza del 30.4.2018

4)

Arco, n. quattro istanze del 4.4.2018

28) Milano, istanza del 27.3.2018

5)

Ascea, istanza del 20.7.2018

29) Minturno, istanza del 2.10.2018

6)

Asiago, istanza del 7.10.2019

30) Padova, istanza del 27.2.2018

7)

Biella, istanza del 27.4.2018

31) Pella, istanza del 9.7.2019

8)

Borgo Veneto, istanza del 7.5.2019

32) Pietra Ligure, istanza del 28.6.2018

9)

Bormio, istanza del 5.4.2018

33) Polignano a Mare, istanza del 26.6.2018

10) Butera, istanza del 18.1.2019

34) Porto Cesareo, istanza del 6.10.2021

11) Calasetta, istanza dell’11.6.2018

35) Porto Venere, istanza del 19.11.2018

12) Calenzano, istanza del 18.1.2019

36) Prato, istanza del 2.5.2018

13) Candiolo, istanza del 15.5.2019

37) Recco, istanza del 14.5.2018

14) Carrara, istanza del 17.4.2018

38) Riva del Garda, istanza del 24.11.2017
e del 4.12.2017

15) Casalecchio di Reno, istanza del 12.3.2019
16) Caserta, istanza del 24.8.2017

39) San Quirico d’Orcia, istanza del 18.12.2018
40) Santa Teresa di Gallura, istanza del 3.10.2019

17) Cecina istanza del 10.4.2019

41) San Vito Chietino, istanza del 7.1.2020

18) Cogne, istanza del 12.11.2018

42) Terracina, istanza del 23.6.2017

19) Dobbiaco, istanza del 18.6.2018

43) Vetralla, istanza dell’11.9.2018

20) Finale Ligure, istanza 28.4.2018

44) Venezia, istanza MIT del 7.9.2018

21) Gallipoli, istanza del 26.3.2018

45) Trieste, istanza dell’11.9.2018

22) Gargnago, istanza del 29.6.2018

46) Torrazza Coste, istanza del 2.7.2018

23) Gera Lario, istanza del 19.7.2018

47) Ventimiglia, istanza del 20.9.2019

24) Imperia, istanza 12.7.2016

48) Villasimius, istanza del 29.9.2017

Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
- Onorari euro 500,00.

Ricorsi ex art. 37 C.d.S.
1)
2)
3)
4)

Civitanova Marche, ricorso del 5.8.2017
Livigno, ricorso del 16.8.2018
Pietrasanta, ricorso del 21.6.2017
Torino – ricorso del 19.6.2018
Risorse economiche di cui l’A.N.C.C. deve disporre per ogni pratica (valori medi):
- Onorari euro 1.000,00.
- Esborsi (notifica e imposta di bollo) euro 50,00.
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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.
Le risorse economiche di cui deve disporre l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per le
suddette attività non sono indicate a causa della varietà e diversità degli interventi.

La città ideale di Piero della Francesca (1480-1490) Galleria Nazionale delle Marche Urbino (elaborazione)

DAL 2019 AL 11.10.2021
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Quale assistenza legale assicuriamo

L

a nostra Segreteria e/o i nostri consulenti giuridici analizzano quanto riceviamo da un associato un
problema, gli inviano a titolo gratuito un parere.
Nel caso di contravvenzioni per ordinanze anticamper, valutando di volta in volta, a insindacabile giudizio
dell’Associazione, alla luce di particolari situazioni in atto in alcuni Comuni e/o per sperimentare nuove azioni
tendenti a far accertare precise e concrete responsabilità a carico dell’ente e del sindaco e/o dirigente, attiviamo un
gratuito pieno e integrale supporto legale al camperista contravvenzionato (un impegno per migliaia di euro (non
sempre recuperabili) tra onorari dei professionisti, spese di giustizia, per contenziosi che in certi casi possono giungere
anche all’esame della Cassazione). È chiaro che l’importo di una contravvenzione parrebbe non giustificare un tale
impegno di risorse ma è l’unica strada in Italia per contrastare l’illegittima regolamentazione della circolazione e
sosta delle autocaravan da parte dei Sindaci anticamper. Pertanto, quando al socio è confermato il nostro supporto
legale, riceve la seguente lettera:

La presente per comunicarti la possibilità di mettere a disposizione il nostro legale per far annullare il verbale /
l’ordinanza-ingiunzione e/o presentare istanze dinanzi all’autorità competente perché il nostro scopo è quello di
arrivare a una sentenza utile a tutti i camperisti.
Per quanto sopra serve un impegno reciproco, quindi:
1. da parte nostra l’impegno
• a tutelare il tuo diritto;
• a sostenere interamente le spese legali (onorari di avvocato, trasferte per le udienze, spese di giustizia, spese
avversarie in caso di soccombenza).
Quindi un grosso impegno di risorse, in termini di tempo e denaro, visto che in alcuni casi l’azione legale può
durare anni.
2. da parte tua l’impegno a:
• dichiarare sempre la verità dei fatti;
• restare associato per tutta la durata dell’azione legale, rinnovando ogni anno entro ogni 31 dicembre visto che
per essere soci sono sufficienti 20 euro per anno solare;
• accettare le scelte processuali che adotteremo tramite il nostro legale ivi compresa la scelta sulle impugnazioni;
• accettare di procedere nell’azione legale fino a quando lo riterremo opportuno;
• accettare di sostenere tutte le spese maturate solamente qualora, in qualsiasi momento, tu volessi interrompere
l’azione legale. Il motivo di questa precisazione deriva dal fatto che in passato, dopo aver dedicato tempo
e denaro, alcuni camperisti sanzionati – non avendo impegnato alcuna risorsa – con la loro volontà di
interrompere l’azione legale hanno vanificato i nostri sforzi impedendo di ottenere una sentenza favorevole
che era il motivo per il quale l’associazione aveva speso tempo e denaro.
• consentire che il legale comunichi all’associazione tutte le azioni e i documenti ricevuti e trasmessi;
• inviarci qualunque corrispondenza dovessi ricevere in merito, entro 3 giorni dal ricevimento.
Tanto premesso ti chiediamo di inviarci:
a) scansione via mail della busta in fronte/retro contenente l’ingiunzione per verificare l’esatta data di notifica e
la possibilità di impugnare l’atto;
b) mandato e/o procura (in allegato) da sottoscrivere e trasmettere via mail entro e non oltre 5 giorni dalla
presente, seguita dal successivo invio cartaceo all’indirizzo via di San Niccolò 21 – 50125 Firenze;
c) ogni corrispondenza e documento che hai ricevuto;
d) codice fiscale;
e) scansione via mail del verbale;
f) scansione via mail della carta di circolazione in fronte/retro del veicolo sanzionato;
g) scansione via mail del documento d’identità del proprietario del veicolo e del trasgressore (preferibilmente
carta d’identità o passaporto).
Restiamo in attesa di urgente riscontro. Cordiali saluti, la Segreteria
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