
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI NOTO (SR)
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  Noto  (SR)  perché  alla  luce  di  segnalazioni  ricevute  risulterebbe  vietata  la  sosta  alle 
autocaravan nella  piazza del  lido di  Noto  e  in  un parcheggio  limitrofo  sarebbero  applicate 
tariffe  in  violazione  dell’articolo  185,  comma  3  del  codice  della  strada  (3,50  euro  per  le 
autovetture; 1,00 euro per i ciclomotori e 10,00 per le autocaravan).
In risposta all’istanza di un camperista, il sindaco di Noto ha comunicato in modo piuttosto 
evasivo  che: ‘‘…esistono  aree  di  sosta  autorizzate  e  con  adeguati servizi.  Esistono  altresì,  come  per  le  
autovetture aree inibite alla sosta. Per quando riguarda invece l'area privata, questa è regolarmente autorizzata 
con  carattere  stagionale.  Sono dispiaciuto  per  l'inconveniente  ma non  penso  che  l'organizzazione  del  nostro 
territorio  riferito  alla  vostra  categoria,  peraltro  favorevolmente  considerata  dalla  nostra  amministrazione,  sia  
carente’’.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, non avendo ricevuto risposte esaurienti 
dal Comune di Noto, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire in  
merito  al  divieto  di  sosta  alle  autocaravan  nella  piazza  del  lido  e  alle  tariffe  in  violazione 
dell’art. 185, comma 3 del codice della strada nel parcheggio nei pressi dell’Hotel Helios.

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  -  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 Noto.

28 agosto 2014
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Noto  il 
provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan nella piazza del lido di Noto e del 
parcheggio a pagamento nei pressi dell’Hotel Helios.

3 aprile 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita  tramite  intervento  legale  la 
trasmissione del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan nella piazza del 
lido  di  Noto  e  del  parcheggio  a  pagamento  nei  pressi  dell’Hotel  Helios  e  chiede  altresì  la 
riduzione nei limiti di legge delle tariffe in tale parcheggio.

27 aprile 2017
Con nota prot. 12977 del 27 aprile 2017, il Comune di Noto comunica di non aver mai ricevuto  
l’istanza di accesso del 28 agosto 2014.

27 aprile 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  l’Avv.  Assunta  Brunetti, 
comunica al Comune di Noto che non ha più interesse a ricevere il provvedimento istitutivo del 
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divieto di sosta alle autocaravan in piazza del lido di Noto dopo che l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico ha richiesto i  diritti  di  copia.  L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
ritiene  che  l’accesso  ai  provvedimenti  amministrativi  soggetti  a  pubblicazione  debba  essere 
gratuito  anche  in  considerazione  della  normativa  in  materia  di  amministrazione  digitale. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Noto di confermare 
la presenza del segnale di divieto nella suddetta piazza e di ridurre le tariffe per la sosta delle  
autocaravan nel parcheggio nei pressi dell’Hotel Helios nei limiti di cui all’art. 185, comma 3 del  
codice della strada.

9 maggio 2017
Con nota prot. 15862 del 9 maggio 2017, l’URP del Comune di Noto chiede al Comando di  
Polizia  municipale  di  fornire  all’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  quanto 
richiesto in merito al divieto di sosta alle autocaravan nella piazza del lido di Noto e alle tariffe 
per la sosta in autocaravan nel parcheggio nei pressi dell’Hotel Helios.

8 giugno 2017
L’Associazione  Nazionale Coordinamento Camperisti scrive nuovamente al Comune di Noto 
sollecitando la trasmissione dell’ordinanza istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan e la 
riduzione nei limiti dell’articolo 185, comma 3 del codice della strada delle tariffe per la sosta in 
autocaravan nel parcheggio nei pressi dell’Hotel Helios.

4 luglio 2017
L’Associazione  Nazionale Coordinamento Camperisti  chiede l’intervento  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.


