
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI AURONZO di CADORE (BL) 
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  è  nuovamente  intervenuta  nei  confronti  del 
Comune di Auronzo di Cadore (BL) dopo aver appreso dell’ordinanza dirigenziale n. 66/2017 e della 
deliberazione di Giunta n. 32/2017.
L’ordinanza  vieta  la  sosta  ai  veicoli  di  altezza  superiore  a  2  metri  nelle  aree  circostanti  il  lago  di 
Misurina, il lago Antorno e le zone panoramiche verso le Tre Cime di Lavaredo nel chiaro intento di 
interdire la sosta in autocaravan.
Infatti, l’ordinanza fa espresso e ripetuto riferimento alle autocaravan ed è basata sul parere prot. n. 7184 
del 31 marzo 2016 con il  quale la Soprintendenza Belle arti  e Paesaggio per le province di Venezia,  
Belluno, Padova e Treviso riteneva che la sosta delle autocaravan degradi la bellezza panoramica dei 
luoghi. 
La Soprintendenza rispondeva alla nota del Comune prot.  2579 del 17 marzo 2016 relativa alle sole 
autocaravan.
Il parere della Soprintendenza nonché la stessa ordinanza n. 66/2017 sono altresì basate sul D.M. 13 
aprile 1957 con il quale l’area limitrofa al lago di Misurina è stata qualifcata come bellezza naturale di 
rilevante interesse pubblico e, come tale, soggetta alla legge n. 1497/1939 oggi sostituita dal Codice dei 
beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs. 42/2004. 
Il  quadro  complessivo  dimostra  l’intento  dell’amministrazione  comunale  di  vietare  la  sosta  alle 
autocaravan come avvenuto con precedenti ordinanze censurate dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti anche con provvedimenti di diffda ai sensi dell’articolo 45 del codice della strada (ordinanze 
n. 45/1996, n. 46/1998, n. 21/2010).
Con deliberazione di  Giunta  n.  32 del  20 febbraio 2017,  l’ente locale  ha regolamentato  le  tariffe  nei 
parcheggi a pagamento per autovetture e autoveicoli di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate in 
località  Misurina,  nelle  aree  attrezzate  per  autocaravan  in  località  Taiarezze  e  Misurina  nonché  nei 
parcheggi alle Tre Cime di Lavaredo. 
Tale  regolamentazione è  in violazione dell’articolo  185,  comma 3 del  codice della  strada perché nei 
parcheggi alle Tre Cime di Lavaredo si applicherebbero alle autocaravan tariffe superiori al limite del 
50% rispetto alle tariffe per autovetture nonché dei principi di eguaglianza e non discriminazione perchè 
le autovetture possono sostare gratuitamente nei parcheggi in località Misurina dalle ore 20 alle ore 8 del 
mattino nonché dal 31 ottobre al 15 maggio mentre nelle aree attrezzate in località Taiarezze e in località 
Misurina le autocaravan sono soggette all’obbligo di pagamento in qualunque ora della giornata, tutto 
l’anno. 
L’ordinanza dirigenziale del Comune di Auronzo di Cadore n. 66/2017 e la deliberazione di Giunta n. 
32/2017  non  sono  conformi  al  codice  della  strada,  al  regolamento  di  esecuzione  attuazione  e  alle 
direttive  impartite  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ai  fni  della  corretta 
regolamentazione della circolazione stradale. 
L’Associazione Nazionale  Coordinamento Camperisti   ha chiesto pertanto 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  
cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
auronzo.bl@cert.ip-veneto.net
sindaco@comune.auronzo.bl.it Sindaco
enrico.zande@comune.auronzo.bl.it Vicesindaco/Assessore allo Sport
andrea.costa@comune.auronzo.bl.it Assessore al Bilancio
camilla.larese@comune.auronzo.bl.it Assessore alle Atviti Economiche
segretario@comune.auronzo.bl.it Segretario Comunale

L’INCREDIBILE PARERE DELLA SOPRINTENDENZA
Principale atto istruttorio posto a fondamento dell’ordinanza n. 66/2017
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Utile ricordare che…
Anche il Tribunale di Venezia ha condiviso le contestazioni che l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti solleva da anni nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore. Con sentenza n. 1032/2014 
depositata il 13 maggio 2014, il Tribunale di Venezia ha reso giustizia accogliendo l’appello proposto 



dagli  Avvocati  Marcello  Viganò  e  Assunta  Brunetti  nell’interesse  di  un  camperista  sanzionato  nel 
Comune di Auronzo di Cadore.
Il Giudice ha disapplicato le ordinanze comunali n. 45/1996 e n. 46/1998 ritenendole illegittime e ha 
condannato la Prefettura di Belluno alle spese di lite considerato, tra l’altro, che ‘ la circolare del Ministero  
dei Trasporti interpretativa delle norme in materia di circolazione delle autocaravan risale ad epoca anteriore ai fatti  
di  causa’.   Il  Tribunale  ha  ritenuto  illegittime  le  limitazioni  alla  sosta  delle  autocaravan  dettate  da 
esigenze diverse dalla circolazione stradale o dalle caratteristiche strutturali delle stesse accogliendo il 
motivo d’appello inerente la violazione dell’art. 185 del codice della strada nonché il motivo sui profli di 
illegittimità  delle  suddette  ordinanze  del  Comune  di  Auronzo  di  Cadore.  Con  tali  provvedimenti,  
l’amministrazione comunale ha vietato la sosta prolungata delle autocaravan in tutti gli spazi pubblici a 
eccezione di alcune aree specifcamente individuate per motivi di ‘‘igiene collettiva e di sicurezza personale  
degli utenti proprietari delle autocaravan in sosta prolungata’’ ed in quanto ‘’nella frazione di Misurina vi è un  
afflusso  costante  delle  autocaravan  che  crea  notevole  intralcio  alla  circolazione  veicolare  con  conseguente  
diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta di altri autoveicoli’’. Circa le motivazioni delle ordinanze 
n. 45/1996 e n. 46/1998, il Giudice ha giustamente ritenuto che: ‘’…i motivi di igiene collettiva non potevano  
essere  posti  a  fondamento della  limitazione alla  sosta  alle  autocaravan in quanto tali  esigenze devono trovare  
adeguata soluzione con diverse precauzioni (v. art. 185, commi 4 ss. C.d.s.). Quanto al secondo aspetto non è dato  
comprendere il rapporto tra l’afflusso di caravan nella località di Misurina e la possibilità per i medesimi di sostare  
in aree diverse da quelle attrezzate, fermo restando che naturalmente anche tali veicoli rimangono soggetti alle  
generali norme in materia di circolazione e sosta. La generale equiparazione tra autocaravan ed altri veicoli non  
consente, infne , di prediligere la sosta degli uni o degli altri mezzi essendo, comunque, prevista la possibilità di  
applicare alle autocaravan tariffe maggiorate del 50% in caso di sosta o parcheggio a pagamento’’.
Per  giungere  alla  sentenza  in  commento  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
investito risorse economiche e  tempo.  Il  verbale  che  ha originato  la vicenda giudiziaria  risale  all’11 
agosto 2008!  Tutto poteva esaurirsi  in sede di  ricorso prefettizio  e invece il  Comune di  Auronzo di 
Cadore ha tentato in tutti i modi di difendere una posizione palesemente indifendibile alimentando per 
anni e anni una macchina che ha sottratto soldi al cittadino e alla Pubblica Amministrazione e, quindi, 
doppiamente al cittadino. Le spese di lite dovrebbero essere pagate dal Sindaco, dal vice-sindaco e dal  
Comandante della polizia municipale di Auronzo di Cadore senza intaccare le casse pubbliche. Solo in 
questo modo il cittadino non sarebbe beffato. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  invierà la documentazione alla Corte dei Conti 
nonché inviterà il Sindaco di Auronzo di Cadore a far coprire subito la segnaletica anticamper, quindi a 
individuare  la  società  che  la  dovrà  rimuovere  defnitivamente  evitando  così  che  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti intervenga per la rimozione coatta della segnaletica di divieto di sosta alle  
autocaravan ancora presente nel territorio di Auronzo di Cadore nonostante la diffda ministeriale già 
intervenuta nel 2010.
Sinora  l’amministrazione  comunale  ha  strenuamente  difeso  le  ordinanze  n.  45/1996  e  n.  46/1998 
nonostante  l’intervento  ministeriale.  In  risposta  all’ennesima  richiesta  dell’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti di conformarsi alla Legge dello Stato, il vice Sindaco di Auronzo di Cadore 
Anna Vecellio Del Monego ha addirittura scritto: Non è che le Vostre azioni, che dichiarate siano fnalizzate a  
combattere  presunti  “comportamenti  discriminatori”  nei  confronti  dei  camperisti,  siano  invece  preconcetti  di  
qualcuno che mal sopporta l’ordine, scambiando il signifcato di libertà con quello di anarchia. Tale atteggiamento 
dimostra l’urgenza di una norma che consenta di sanzionare sul piano economico e disciplinare gli 8.092 
sindaci italiani che operano in violazione di legge, così com’è sanzionabile il cittadino.  La vicenda di 
Auronzo di Cadore è costellata di provvedimenti illegittimi: questa è l’Italia che costa e non produce, che 
crea oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

Elenco dei provvedimenti in materia di circolazione delle autocaravan adottati dal Comune di Auronzo di Cadore
1. Ordinanza n. 45 del 13 agosto 1996: 
 riserva un’area in località Taiarezze alla sosta ‘prolungata’ delle autocaravan;
 vieta la sosta alle autocaravan nelle restanti parti del territorio dov’è consentita la sosta.
2. Ordinanza n. 46 dell11 agosto 1998:
 riserva un’area in località Loita nella frazione Misurina alla sosta delle autocaravan;
 conferma il divieto di sosta alle autocaravan in tutte le restanti parti del territorio comunale 

dov’è consentita la sosta.
3. Ordinanza n. 52 del 17 luglio 2013:
 riserva alle autocaravan n. 4 stalli nel parcheggio in via Venezia. La sosta delle autocaravan è  

consentita per un massimo di 2 ore.
4. Ordinanza n. 75 del 2 agosto 2012:



 stabilisce che ‘nell’area contrassegnata al N:C:T del Comune di Auronzo al Foglio 16 mappale 73,  
sita in frazione Misurina, adibita a parcheggio pubblico....la sosta è consentita alle sole autovetture,  
agli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton. Ed ai motocicli’.

5. Ordinanza n. 21 del 26 maggio 2010:
 stabilisce che “nei parcheggi identifcati nella deliberazione nr. 53 del 14.04.2008 come P1, P2, P3 e  

P4…la sosta è consentita alle sole autovetture ed agli autocarri aventi massa complessiva a pieno  
carico  non superiore  a  3,5  t.  Nelle  suddette  aree  è  vietata  la  sosta  di  tutte  le  altre  categorie  di  
autoveicoli”.

6. Ordinanza n. 66 del 13 agosto 2017:
 istituisce il divieto di sosta ai veicoli di altezza superiore a 2 metri nelle aree circostanti il 

lago di Misurina, il lago Antorno e le zone panoramiche verso le Tre Cime di Lavaredo;
7. Deliberazione di Giunta n. 32 del 20 febbraio2017: 
 regolamenta le tariffe nei parcheggi a pagamento per autovetture e autoveicoli di massa a 

pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate in località Misurina, nelle aree attrezzate per 
autocaravan in località Taiarezze e Misurina nonché nei parcheggi alle Tre Cime di 
Lavaredo.

Di  seguito  -  in  sintesi  -  le  azioni  messe  in  campo  dall’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti  a favore della corretta applicazione delle norme in materia di 
circolazione delle autocaravan nel Comune di Auronzo di Cadore (BL) a partire dal 2013

Aprendo il sito internet della rivista inCAMPER potrai leggere quanto già pubblicato in merito alle 
azioni nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore. I link utili:

 inCAMPER n. 154 – settembre-ottobre 2013 pagina 80 e seguenti
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=154&n=82&pages=80

 inCAMPER n. 160 – settembre-ottobre 2014 pagina 18 e seguenti
http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=160&n=18&pages=0

15 agosto 2013
Un associato segnala di essere stato sanzionato dalla Polizia locale di Auronzo di Cadore per aver sostato 
in località Taiarezze. Sull’avviso di accertamento della violazione è indicata la sosta in area riservata alle 
‘auto’. Invero, l’associato rileva un segnale di divieto di sosta alle autocaravan.

3 settembre 2013
Il Sindaco di Auronzo di Cadore risponde alla denuncia di un camperista informando per conoscenza 
l’Associazione.

Inviato: martedì 3 settembre 2013 10.57
Da: Comune di Auronzo di Cadore - Sindaco [mailto:sindaco@comune.auronzo.bl.it] 
A: info@coordinamentocamperisti.it; info@camperonline.it; camperclubitalia@camperclubitalia.it
Cc: info@auronzomisurina.it; 'Comune di Auronzo di Cadore - Segreteria'
Oggetto: Risposta a nota del 31.8.2013
Egregio Sig. omissis per privacy
Ho ricevuto la sua nota che critica la situazione delle soste per camperisti nel nostro comune.
Mi trovo in accordo con Lei per quanto riguarda la sosta, anche se dei posti in centro Auronzo sono stati 
riservati, probabilmente non segnalati adeguatamente. Stiamo programmando per l’anno prossimo una 
diversa distribuzione ed una migliore segnalazione.  Per quanto riguarda Misurina, è già stato deciso di 
intervenire sulle aree di sosta modifcando il sistema di pagamento.
Non è un’operazione semplice in considerazione del fatto che sarà necessario cambiare anche i 
distributori e magari spostare l’area a disposizione dei camperisti.  La ringrazio comunque per la 
segnalazione, che devo dire non è l’unica, e mi adopererò per sistemare al meglio la problematica.  
Cordiali saluti Daniela Larese Filon – Sindaco Auronzo

11 settembre 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell’avv. Assunta Brunetti, chiede al 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  esercitare  il  potere  sostitutivo  previsto  dall’art.  45, 
comma 3 del codice della strada rimuovendo i segnali di divieto di sosta alle autocaravan presenti nel 
territorio di Auronzo di Cadore.

4 marzo 2014
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Il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  incarica il  Provveditorato alle Opere pubbliche per il 
Veneto,  il  Trentino  Alto-Adige  e  il  Friuli  Venezia  Giulia  di  verifcare  la  rimozione  della  segnaletica 
installata dal Comune di Auronzo di Cadore in base alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998.

14 maggio 2014
Vista la diffda ministeriale del 2007, il nuovo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
a seguito dell’istanza dell’Associazione dell’11 settembre 2013 e la sentenza del Tribunale di Venezia n.  
1032/2014, l’Associazione sollecita la rimozione della segnaletica istituita dal Comune di Auronzo di 
Cadore in base alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 al fne di evitare che il Ministero eserciti il potere 
sostitutivo previsto dall’art. 45, comma 3 del codice della strada.

21 maggio 2014
Con nota prot. 4284 del 21.05.2014, il Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore comunica che ‘‘i motivi  
che  tempo  addietro  indussero  l’Amministrazione  di  questo  Comune  ad  assumere  i  provvedimenti  oggetto  di  
contestazione…sono condivisi anche dall’attuale Amministrazione, che li ritiene di rilevante interesse pubblico e di  
garanzia per una ordinata e sostenibile attività turistica locale’’.

25 luglio 2014
Con nota prot. 3552 del 25 luglio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita la 
rimozione dei divieti alle autocaravan istituiti con ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 invitando altresì la 
Prefettura di Belluno, l’Uffcio del Giudice di pace di Pieve di Cadore e l’Uffcio del Giudice di pace di 
Belluno a disapplicare le suddette ordinanze in caso di ricorsi avverso sanzioni emesse dal Comune di 
Auronzo di Cadore.

5 novembre 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tramite l’Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune 
di Auronzo di Cadore di ottemperare al provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
prot. 3552 del 25 luglio 2014.

30 ottobre 2015
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Auronzo  di  Cadore,  il 
provvedimento istitutivo del parcheggio a pagamento riservato alle sole autovetture nei pressi del Lago 
di Misurina.

18 dicembre 2015
Il Comune di Auronzo di Cadore trasmette l’ordinanza n. 21/2010 con la quale si istituiscono parcheggi 
a pagamento riservati alle autovetture e agli autocarri aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5 
tonnellate.

7 gennaio 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  del  legale  tramite  intervento  legale, 
chiede  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  intervenire  nei  confronti  del  Comune  di 
Auronzo di Cadore per la revoca dell’ordinanza n. 21/2010 e la rimozione della segnaletica installata in 
base al provvedimento illegittimo.

15 gennaio 2016
Con nota prot. 222 del 15 gennaio 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accoglie l’istanza 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invitando il Comune di Auronzo di Cadore a 
revocare l’ordinanza n. 21/2010 e rimuovere la segnaletica installata in base al provvedimento.

18 gennaio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,  tramite intervento legale, chiede al Comune di 
Auronzo di Cadore di ottemperare al provvedimento ministeriale prot. 222/2016 entro e non oltre 15 
giorni  al  fne  di  evitare  ulteriori  azioni  con  aggravio  di  oneri  che  saranno  posti  a  carico 
dell’amministrazione comunale.

18 febbraio 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al  Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di emettere un provvedimento di diffda nei confronti del Comune di 
Auronzo  di  Cadore  ai  sensi  dell’articolo  45  del  codice  della  strada  per  la  revoca  dell’ordinanza  n.  
21/2010.



13 maggio 2016
Presa conoscenza del  parere della Soprintendenza belle  arti  e  paesaggio per le  province di  Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso prot. 0007184 del 31 marzo 2016, l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti  ne  chiede  la  revoca  evidenziando  tra  le  altre  l’incompetenza  dell’organo  in  materia  di 
circolazione stradale.

30 maggio 2016
Con  nota  prot.  0011118  del  17  maggio  2016,  pervenuta  via  p.e.c.  il  30  maggio,  la  Soprintendenza 
comunica che il lago di Misurina è soggetto a vincolo paesaggistico come prescritto dal D.M. 13 aprile  
1957 nonché in base agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e che la regolamentazione del parcheggio è 
riservata all’ente proprietario della strada. Nessuna risposta in merito alla richiesta di revoca del parere 
prot. n. prot. 0007184 del 31 marzo 2016.

31 maggio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita la revoca del parere prot. n. 0007184 del 
31 marzo 2016. 

31 maggio 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  alla  Regione  Veneto  se  il  Comune  di 
Auronzo di Cadore ha richiesto l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del parcheggio nei 
pressi del lago di Misurina come prescritto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

10 maggio 2016
La  Soprintendenza  trasmette  gli  atti  richiamati  nella  nota  prot.  0007184  del  31  marzo  2016  e,  in 
particolare, la richiesta di parere del Comune di Auronzo di Cadore alla quale sono allegate, tra le altre, 
alcune fotografe che ritraggono autocaravan in sosta nei pressi del lago di Misurina.

10 maggio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone ricorso gerarchico contro il parere della 
Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso prot. 0007184 
del 31 marzo 2016

25 novembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il riscontro del Ministero dei beni, delle 
attività culturali e del turismo in merito al ricorso gerarchico contro il parere della Soprintendenza belle 
arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso prot. 0007184 del 31 marzo 2016.

14 dicembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Auronzo di Cadore per la revoca dell’ordinanza n. 
66/2017, basata sul parere della Soprintendenza prot. 0007184 del 31 marzo 2016, e la modifca della 
deliberazione di Giunta n. 32/2017. 


