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

autocaravan 
 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di 
Calenzano (FI) dopo aver appreso delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale e dei segnali di 
divieto di transito per altezza nel parcheggio dinanzi agli impianti sportivi in via Prato e nel parcheggio 
nei pressi dello stadio in via di le Prata. Stante l’inerzia dell’amministrazione comunale, l’Associazione ha 
chiesto l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, 
l’analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan 
è un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il 
provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino 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 Calenzano (FI) 

 
14 febbraio 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Calenzano di rimuovere le 
sbarre e i segnali di divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a due metri nel parcheggio dinanzi 
agli impianti sportivi in via Prato e nel parcheggio nei pressi dello stadio in via di le Prata e trasmettere il 
provvedimento istitutivo delle limitazioni. 
 
18 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Calenzano ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 5, co. 2 e 45 c.d.s. nonché ex art. 6 D.P.R. 495/1992 per la corretta 
regolamentazione della circolazione stradale nei parcheggi in via di Prato e in via di le Prata. 

 
 


