
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
COMUNE di MACCAGNO con PINO e VEDDASCA (VA) 

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 Maccagno con Pino e Veddasca (VA) per la revoca dell’ordinanza n. 10/2017 con la quale è 
stata vietata la sosta alle autocaravan in tutto il territorio salvo poche eccezioni. L’Associazione 
ha chiesto al Comune la revoca del provvedimento in quanto viziato per difetto di istruttoria e 
di motivazione, violazione dell’art. 185, co. 1 del codice della strada e delle direttive 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. L’analisi del provvedimento istitutivo di un segnale stradale illegittimo dev’essere 
recepita dall’ente locale come ausilio prezioso anche al fine di revocare tempestivamente evitando 
indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. 
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Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di 
circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca. 
  
8 febbraio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Maccagno con Pino 
e Veddasca l’accesso al provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il 
territorio. 
 
14 febbraio 2019 
Il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca trasmette l’ordinanza n. 10/2017. 
 
5 luglio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Maccagno con Pino 
e Veddasca la revoca dell’ordinanza n. 10/2017 in quanto viziata per difetto di istruttoria e di 
motivazione, violazione dell’art. 185, co. 1 del codice della strada e delle direttive del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.  


