
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI PERUGIA
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 
Perugia  dopo  aver  appreso  di  un divieto  di  transito  alle  autocaravan in  via  Cestellini,  nell’area  
adiacente  il  Palazzetto  dello  Sport  istituito  con  ordinanza  n.  1261/2012.  Il  provvedimento  è 
illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione nonché per violazione del generale principio di  
equiparazione tra autoveicoli  sancito dall’articolo 185, comma 1 del codice della strada. Pertanto,  
l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  chiesto  all’amministrazione  comunale  la 
revoca del provvedimento istitutivo del divieto.

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 autocaravant 
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  ubblica Amministrazione.
comune.perugia@postacert.umbria.it 
u.barelli@comune.perugia.it Vicesindaco/Assessore all’Ambiente
cr.bertnelli@comune.perugia.it Assessore alle Finanze
f.calabrese@comune.perugia.it Assesssore ai Lavori  ubblici
c.casaioli@comune.perugia.it Assessore al Commercio e all’Artgianato
e.cicchi@comune.perugia.it Assessore ai Servizi Sociali
m.foroni@comune.perugia.it Assessore al Marketng Territoriale
e.prisco@comune.perugia.it Assessore all’Urbanistca
t.severini@comune.perugia.it Assessore alla Cultura
d.wague@comune.perugia.it Assessore alla Scuola e all’Edilizia Scolastca

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 Perugia

19 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Perugia il provvedimento 
istitutivo del divieto di transito in via Cestellini nell’area adiacente il Palazzetto dello Sport antistante 
Via della Rete.

2 gennaio 2018
Con nota prot. n. 160 del 2 gennaio 2018, il Comune trasmette l’ordinanza n. 1261/2012 istitutiva del  
divieto di transito alle autocaravan in via Cestellini nell’area adiacente il Palazzetto dello Sport.

10 gennaio 2018
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Perugia  di  revocare 
l’ordinanza n.1261/2012 ravvisandone molteplici profli di illegittimità.
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