
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del comune di San Vito Chietino (CH) 
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 San Vito Chietino (CH) per la revoca dell’ordinanza n. 12/2010 istitutiva del divieto 
di sosta e il campeggio alle autocaravan in tutto il territorio comunale.  

Dal tenore dell’ordinanza emerge la necessità di evitare fenomeni di campeggio o 
comunque di occupazione del suolo pubblico. Tuttavia, il provvedimento ha vietato la sosta alle 
autocaravan. Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ne ha chiesto la 
revoca invitando altresì il Comune ad adottare un provvedimento di divieto di campeggio, 
bivacco e attendamento senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan e dei 
veicoli in generale. In mancanza di riscontro da parte del Comune, l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti ha chiesto l’intervento 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. 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 San Vito Chietino (CH) 
 
12 aprile 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di San Vito Chietino (CH) di 
revocare l’ordinanza n. 12/2010 e adottare al più un provvedimento di divieto di campeggio, bivacco e 
attendamento senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan e dei veicoli in generale. 
 
7 gennaio 2020 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di San Vito Chietino per la revoca dell’ordinanza n. 
12/2010 e la rimozione della segnaletica di divieto di sosta e di transito alle autocaravan in tutto il 
territorio comunale. 


