
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Agropoli (SA)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

A seguito di segnalazione l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprendeva che 
il Comune di Agropoli (SA), su proposta del Sindaco Avv. Francesco Alferi e dell’Assessore al 
Porto  e  Demanio  Geom.  Massimo  La  Porta,  dava  mandato  al  Responsabile  dell’Area  P.O. 
Vigilanza e Polizia locale T. Col. Dott. Maurizio Crispino di “attuare le procedure e gli adempimenti  
di competenza necessari affncch si proceda a istituire il divieto di sosta ai camper nelle seguenti zone:  
piazzale Gallo, area portuale, via lungo Testene, lungomare San Marco, via Kennedy zona Lido Azzurro  
ed area sosta zona cotel Mare, durante l’intero arco della giornata, in modo da scoraggiare l’increscioso  
fenomeno del parcceggio e sosta selvaggia dei camper”.
Il  Sindaco e  l’Assessore  proponenti  dichiaravano che  “la  presenza  di  tali  mezzi  comporta  una  
diminuzione degli incassi per la sosta, oltre a dare un’immagine poco decorosa della Città di Agropoli”.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  interveniva  con  istanza  al  Comune 
censurando le gravi offese recate alla reputazione e all’immagine delle famiglie in autocaravan; 
dichiarazioni tanto più gravi tenuto conto che il Sindaco Francesco Alferi era avvocato.
Nel merito l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti censurava le motivazioni della 
delibera e trasmetteva al Comune di Agropoli le direttive del Ministero dei Trasporti prot. n. 
31543/2007  e  la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  prot.  277/2008 chiedendo  in  via  di 
autotutela di ritirare la delibera di Giunta n. 161/2006  astenendosi dall’adottare l’annunciato 
divieto di sosta per autocaravan.
Nonostante  la  richiesta  il  Comune  di  Agropoli  non  rispondeva  e  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento  Camperisti  sollecitava  l’amministrazione  ma  anche  al  sollecito  l’ente  non 
forniva alcun riscontro.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti richiedeva  quindi  l’intervento  del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affnchh il Comune di Agropoli venisse impedita la 
futura adozione di un provvedimento di limitazione alla sosta delle autocaravan ovvero, in caso 
di già avvenuta adozione, venissero fornite le direttive per la corretta regolamentazione della 
circolazione e sosta delle autocaravan.
Trascorso  un  mese  dall’interpello  ministeriale  senza  ricevere  comunicazioni  in  merito, 
l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  invitava  il  Ministero  a  fornire  un 
riscontro.
In risposta, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot.  n. 2265 del 19 aprile 
2017, chiedeva al Comune di Agropoli di fornire l’eventuale ordinanza e in ogni caso qualsiasi  
atto utile ai fni della decisione.
In  assenza  di  riscontro  nel  novembre  2017  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti 
sollecitava l’ente proprietario a rispondere.
Ancora  una  volta  il  Comune  restava  silente  e  nel  dicembre  2017  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti sollecitava il Ministero a defnire il procedimento sulla base della 
documentazione già trasmessa.
Trascorso un anno l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti diffdava il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti a compiere gli atti del proprio uffcio e quindi a defnire il  
procedimento avviato con istanza del marzo 2017.
In occasione di tali interventi l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprendeva 
che  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certifcata  del  Comune  di  Agropoli  non era  inserito  nel 
Registro delle Pubbliche Amministrazioni pertanto invitava l’amministrazione a ottemperare 
all’obbligo di legge.

La  presente  relazione  è  inviata  ai  destnatari  soto  indicat perché  l’Associazione  Nazionale  
Coordinamento Camperist è sempre di  supporto e mai di  contrapposizione agli  ent proprietari  e/o  
gestori della strada. Infatt l’analisi del segnale e/o del provvedimento isttutvo di una limitazione alla 
circolazione delle autocaravan è un ausilio prezioso per l’ente chet nella visione di buon governot deve 
ritrare  il  provvedimento  illegitmo  al  fne  di  evitare  indebit oneri  al  citadino  e  alla  Pubblica  
Amministrazione.
protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it
sindaco@comune.agropoli.sa.it    Sindaco
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assessorecoppola@comune.agropoli.sa.it Vice Sindaco/Assessore politche economiche e fnanziarie
assessorebenevento@comune.agropoli.sa.it Assessore alle Politche per il Commercio e lo Sport
assessorecrispino@comune.agropoli.sa.it Assessore alle Politche per l'Identtà Culturale
assessorelaporta@comune.agropoli.sa.it Assessore al Porto e Demanio
assessoresantosuosso@comune.agropoli.sa.it Assessore alle Politche per la vivibilità
poliziamunicipale@comune.agropoli.sa.it Comandante la Polizia Municipale

Di  seguito  la  sintesi  cronologica  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 Agropoli (SA)

24 giugno 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti chiede  al  Comune  di  Agropoli  di 
revocare o annullare d’uffcio la delibera di Giunta n. 161 del 13.06.2016 nonchh di astenersi  
dall’adottare l’annunciato provvedimento di divieto di sosta alle autocaravan.

14 luglio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Agropoli a fornire 
riscontro all’istanza del 24.06.2016.

3 marzo 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti fa istanza al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti affnchh intimi al Comune di non adottare il divieto di sosta ovvero affnchh 
siano fornite le direttive per la corretta regolamentazione della sosta.

3 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti a procedere.

19 aprile 2017
Il  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti  chiede al  Comune di trasmettere l’eventuale 
ordinanza emanata ovvero ogni atto utile ai fni della propria decisione.

9 novembre 2017
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita il Comune fornire riscontro.

5 dicembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita  il  Ministero  a  defnire  il 
procedimento sulla base della documentazione in possesso.

6 marzo 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti diffda il Ministero a compiere gli atti del 
proprio uffcio defnendo il procedimento avviato con istanza del marzo 2017. 

6 marzo 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Agropoli a iscriversi 
nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.
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