
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  Comune di Alta Valle Intelvi (CO) 
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

Prosegue  l’azione  dell’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  nei  confronti  del 
Comune di Alta Valle d’Intelvi (CO) in merito a un cartello di divieto di sosta alle autocaravan 
non conforme al Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e attuazione.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto e sollecitato la rimozione del  
cartello.  In  mancanza  sarà  richiesto  l’intervento  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti.

La  presente  relazione  è  stata  inviata  ai  seguent destnatari  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 provvedimento isttutvo di una illegitma limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un  
ausilio  prezioso  per  l’ente  locale  chet  nella  visione  di  buon  governot  deve  revocare  tempestvamente  il  
provvedimento  stesso  al  fne  di  evitare  indebit oneri  al  citadino  e  alla  Pubblica  Amministrazione.
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Di seguito il riepilogo 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 Alta Valle d’Intelvi.

2 agosto 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Lanzo d’Intelvi il 
provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan nel territorio comunale.

23 agosto 2017
Il Sovrintendente di Polizia Locale del Comune di Alta Valle Intelvi comunica che a far data dal  
1 gennaio 2017 è stato istituito il nuovo Comune di Alta Valle Intelvi a seguito della fusione dei  
Comuni di Lanzo D’Intelvi,  Ramponio Verna e Pellio Intelvi e che non esiste ordinanza che  
prescriva il divieto di sosta alle autocaravan.

23 agosto 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Alta Valle Intelvi di 
rimuovere il cartello di divieto di sosta alle autocaravan.

24 agosto 2017
Il Comune di Alta Valle Intelvi precisa che il cartello di divieto alle autocaravan al quale fa 
riferimento  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  è  stato  installato  da 
dipendenti del Comune di Lanzo d’Intelvi e che a breve sarà emanata una nuova ordinanza.

24 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Comune di Alta Valle Intelvi di confermare l’avvenuta rimozione del cartello di divieto di sosta 
alle autocaravan installato da dipendenti del preesistente Comune di Lanzo d’Intelvi nonché 
l’accesso all’eventuale nuova ordinanza istitutiva di divieti alle autocaravan.

27 aprile 2018
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  sollecita  la 
rimozione  del  cartello  di  divieto  di  sosta  alle  autocaravan  e  l’accesso  all’eventuale  nuova 
ordinanza istitutiva di divieti alle autocaravan.

mailto:assessore@comune.altavalleintelvi.co.it
mailto:vicesindaco@comune.altavalleintelvi.co.it
mailto:sindaco@comune.altavalleintelvi.co.it
mailto:comune.altavalleintelvi@pec.it

