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

IMPORTANTE:  è illegittima ogni sanzione comminata per divieto di sosta e fermata alle 
autocaravan istituiti  sulla  base  dell’ordinanza  n.  192/2017  perché  sospesa 
fino alla pronuncia del Ministero.

Da oltre dieci anni il Comune di Gallipoli limita illegittimamente la circolazione e la sosta alle 
autocaravan con provvedimenti adottati in violazione del codice della strada e delle direttive 
ministeriali  in materia.  Già con ordinanza n.  239 del  4  maggio 2006 il  Comune istituiva un 
divieto di transito e sosta alle autocaravan in Corso Roma oltre al divieto di sosta, sempre alle 
autocaravan,  nella  zona  dei  parcheggi  a  pagamento  sul  lungomare  Marconi.  Con  altra 
ordinanza n. 113 del 4 agosto 2012 il Comune ribadiva il divieto di transito alle autocaravan sul 
lungomare Marconi e Corso Roma oltre a istituire il divieto di transito in via Castriota e lungo il  
tratto  del  lungomare  Galilei  compreso  tra  via  Kennedy  e  via  della  Cala.  Con  successiva 
ordinanza n. 21/2017 modifcata dalla n. 31/2017 il Comune di Gallipoli ha istituito il divieto di 
campeggio, bivacco e accampamento su tutto il territorio comunale sino al 31 ottobre 2017.
Correlata  a  tali  ultimi  provvedimenti  e  in  continuità  con  una  condotta  caratterizzata 
dall’ostruzionismo nei confronti degli utenti in autocaravan, con ordinanza n. 192 del 18 agosto 
2017 il Comune di Gallipoli ha ribadito quanto disposto con ordinanze n. 27/17 e n. 31/17 circa 
il  divieto di  campeggio, bivacco e attendamento introducendo anche il  divieto di sosta e la 
fermata con pernottamento a bordo delle autocaravan su tutte le strade del territorio comunale 
dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fno al 31 ottobre 2017.
L’Associazione Nazionale  Coordinamento  Camperisti  è  richiedere  l’intervento  del  Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  sia  in  merito  all’ordinanza n.  113/2012 sia  con riguardo 
all’ordinanza n. 192/2017 impugnata con ricorso ai sensi dell’articolo 37 del codice della strada. 
L’effcacia di quest’ultimo provvedimento resta sospesa fno alla pronuncia ministeriale con la 
conseguenza  che  ogni  sanzione  comminata  per  divieto  di  sosta  e  fermata  alle  autocaravan 
istituiti sulla base dell’ordinanza n. 192/2017 è illegittima.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  inoltre  trasmesso  al  Comune  di 
Gallipoli un’istanza di accesso chiedendo gli atti dell’istruttoria relativa al divieto di sosta e 
fermata alle autocaravan disposto con ordinanza 192/2017.
Con nota prot. n. 43678 del 6.09.2017 il Comune di Gallipoli rispondeva alla richiesta di accesso 
inviando le ordinanza n. 21 e 31 del febbraio 2017 con le quali si vieta il campeggio sul territorio 
comunale.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti rispondeva al Comune evidenziando che, 
stante la risposta all’istanza di accesso, non esiste alcun documento che comprovi i fatti che 
nell’ordinanza costituiscono i presupposti del divieto quali ad esempio la “reiterata occupazione  
di  aree  di  sosta  del  centro  abitato  di  Gallipoli  per  l’esercizio  del  campeggio  e/o,  comunque,  per  il  
prolungato  stazionamento  ed  il  pernottamento  a  bordo  di  veicoli”  circostanza  che  conferma 
l’illegittimità dell’ordinanza n. 192/17 sotto il proflo della mancanza di istruttoria.

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.
protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it 

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 Gallipoli (LE). 
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22 luglio 2013
Alla  luce  di  segnalazioni  ricevute,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
chiesto  al  Comune  di  Gallipoli  il  provvedimento  istitutivo  del  divieto  di  transito  alle 
autocaravan in alcune strade del territorio comunale.

2 agosto 2013
Il Comune trasmette l’ordinanza n. 113/2012 istitutiva del divieto di transito e  sul lungomare 
Marconi e Corso Roma oltre a istituire il divieto di transito in via Castriota e lungo il tratto del  
lungomare Galilei compreso tra via Kennedy e via della Cala.

1° ottobre 2013
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiedeva  al  Comune  di  Gallipoli  la 
trasmissione di tutti i provvedimenti limitativi del transito e della sosta alle autocaravan.

11 ottobre 2013
Ricevuta  l’ordinanza  n.  113  del  4  agosto  2012,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti ha chiesto al Comune di Gallipoli la modifca del provvedimento con annullamento 
del divieto di transito alle autocaravan e conseguente rimozione della segnaletica.

10 marzo 2014
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita  il  Comune  di  Gallipoli  a 
modifcare l’ordinanza n. 113/2012.

31 marzo 2014
Con nota prot. 13641 del 25 marzo 2014, la Polizia municipale di Gallipoli in persona del Ten. 
Dott. Roberto Gnoni rifuta la modifca dell’ordinanza n. 113/2012 integrandone la motivazione. 
In  particolare,  nella  nota  si  legge  che  l’ordinanza  si  è  resa  necessaria  anche  a  causa  della 
larghezza della strada tale da non consentire la circolazione di veicoli di certe dimensioni. 

1 aprile 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti insiste per la modifca dell’ordinanza n. 
113/2012 evidenziandone l’illogicità stante l’istituzione di un divieto di transito per tipologia di  
veicolo al fne di risolvere criticità derivanti dalla larghezza della strada.

5 aprile 2014
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita  il  Comune  di  Gallipoli  a 
trasmettere i provvedimenti limitativi della sosta alle autocaravan.

18 agosto 2017
Il  Comune  di  Gallipoli  adotta  l’ordinanza  n.  192  con  cui ha  ribadito  quanto  disposto  con 
ordinanze  n.  27/17  e  n.  31/17  circa  il  divieto  di  campeggio,  bivacco  e  attendamento 
introducendo  altresì  il  divieto  di  sosta  e  la  fermata  con  pernottamento  a  bordo  delle 
autocaravan su tutte le strade del territorio comunale dalle ore 22.00 alle ore 8.00 fno al 31 
ottobre 2017.

27 agosto 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  propone  ricorso  al  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti avverso l’ordinanza del Sindaco di Gallipoli n. 192 del 18 agosto 
2017 nella parte in cui istituisce il divieto di sosta e di fermata notturno alle autocaravan fno al 
31  ottobre  2017.  L’esecuzione  dell’ordinanza  n.  192/2017  è  sospesa  fno  alla  pronuncia  del 
Ministero.

29 agosto 2017



L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  chiesto  al  Comune  di  Gallipoli 
l’accesso agli atti dell’istruttoria relativa al divieto di sosta e fermata alle autocaravan disposto 
con ordinanza 192/2017.

6 settembre 2017
Il Comune di Gallipoli risponde alla richiesta di accesso inviando solamente le ordinanza n. 21 e  
31 del febbraio 2017 con le quali si vieta il campeggio sul territorio comunale.

6 settembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  ha evidenziato al Comune di Gallipoli 
che, stante la risposta all’istanza di accesso, non esiste alcun documento che comprovi i fatti  
indicati nell’ordinanza quali presupposti del divieto.

2 novembre 2017
Con nota prot. 6672 del 2 novembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti incarica 
il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 
in merito al ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  contro 
l’ordinanza n. 197/2017 e sollecita le controdeduzioni del Comune.

23 marzo 2018
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  intervenire  per  la  revoca  dell’ordinanza  n. 
113/2012 e la rimozione dei segnali di divieto di transito alle autocaravan installati in base a tale 
provvedimento. 


