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

L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  appreso  che  il  Comune  di 
Grottammare (AP) ha vietato la fermata alle autocaravan nel lungomare dal 1° giugno al 30 
settembre e pertanto ha chiesto il provvedimento istitutivo del divieto al fine di esaminarne il 
contenuto e procedere con le opportune azioni a tutela dei proprietari di autocaravan. Invero, 
l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  è  già  a  conoscenza  delle  ordinanze  n. 
31/2013 e n. 32/2013 istitutive del divieto di fermata alle autocaravan in alcune strade della 
città e nel 2014 era intervenuta per ottenere la revoca della prima. Attendiamo il riscontro in 
merito al divieto di  fermata nel lungomare al fine di richiedere la revoca d’ufficio di tutti  i 
provvedimenti anticamper.

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 Grottammare.

19 maggio 2014
L’Associazione Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede al  Comune di  Grottammare di 
trasmettere l’ordinanza istitutiva del divieto di fermata eccetto autovetture in via D. Bruni. 

23 maggio 2014
Il Comune di Grottammare trasmette l’ordinanza n. 31 del 13 giugno 2013 con la quale è stato 
istituito il divieto di fermata a caravan, autocaravan, autoarticolati, autosnodati e autocarri di 
massa a pieno carico superiore a 5 tonnellate in via Domenico Bruni fino all’area di parcheggio 
di via Lombardia.

29 maggio 2014
L’Associazione Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede al  Comune di  Grottammare di 
revocare l’ordinanza n. 31/2013 ravvisandone molteplici profili di illegittimità.

5 giugno 2017
Consultando gli atti amministrativi pubblicati  sul sito internet del Comune di Grottammare, 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti rintraccia l’ordinanza n. 32/2013 istitutiva 
del divieto di fermata alle e sosta a caravan, autocaravan, autoarticolati, autosnodati, autocarri 
in via S. D’acquisto a partire dall’incrocio con via Dalla Chiesa.

5 giugno 2017
L’Associazione Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede al  Comune di  Grottammare di 
trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di fermata alle autocaravan nel lungomare.
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