
Relazione sulle azioni inerenti il ripristino della legge nel Comune di Terracina (LT)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

A seguito di  segnalazione ricevuta,  l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  ha
appreso che nel parcheggio a pagamento di via Vespucci nel Comune di Terracina (LT) la tariffa
prevista per le “auto” è di 1,00 euro per ora o frazione di ora e 5,00 euro dalle ore 8,00 alle ore
24,00 mentre quella applicata per i “camper” non contempla la possibilità di sosta per ora o
frazione di ora ed è pari a 8,00 euro dalle ore 8,00 alle ore 24,00.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta evidenziando: 

a) la  difformità  del  segnale  rispetto  al  codice  della  strada  e  al  relativo  regolamento  di
esecuzione; 

b) l’irragionevole distinzione tra autovetture e autocaravan quanto alla possibilità di sostare
per un’ora o frazione di ora; c) la violazione dell’art. 185 comma 3 del codice della strada
in base al quale “nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe
maggiorate  del  50% rispetto  a  quelle  praticate  per  le  autovetture  in analoghi  parcheggi  della
zona”.

L’ente proprietario è stato pertanto invitato a prevedere la stessa possibilità temporanea di sosta
per tutti i veicoli e a ridurre la tariffa per le autocaravan nei termini di legge.
Con email del 3 aprile 2017 il Geom. Gian Luigi Cerqua, Capo Settore Viabilità del Comune di
Terracina, senza rispondere in merito alle richieste dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti,  si  limitava  a  comunicare  che  le  tariffe  previste  e  riportate  sulla  segnaletica
dovevano intendersi solo per la sosta.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  riscontrava  tale  comunicazione
evidenziandone la superfluità poiché riferita a una circostanza pacifica in quanto la previsione
di cui all’art. 185 co. 3 del codice della strada concerne proprio la sosta.
Con l’occasione, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecitava il Comune di
Terracina a prevedere la stessa possibilità temporanea di sosta per tutti i veicoli e a ridurre la
tariffa per le autocaravan nei termini di legge entro 7 giorni.
Non avendo ricevuto riscontro in merito l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
incaricava il proprio legale che sollecitava il Comune di Terracina a modificare la disciplina
della  sosta  e  la  segnaletica  del  parcheggio  di  via  Vespucci  preannunciando  di  adire  la
competente autorità ministeriale con aggravi di oneri che sarebbero stati imputati all’ente.

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.

posta@pec.comune.terracina.lt.it
sindaco@comune.terracina.lt.it Sindaco
segretario@comune.terracina.lt.it Segretario Generale
fernando.dicrescenzo@comune.terracina.lt.it Comandante della Polizia Municipale

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 Terracina (LT).

27 marzo 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  invita  il  Comune  di  Terracina  a
modificare la regolamentazione del parcheggio a pagamento di  via Vespucci  prevedendo la
stessa possibilità temporanea di sosta per tuti i veicoli e riducendo l’importo della tariffa per
autocaravan nel rispetto dell’art. 185 comma 3 del codice della strada.
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27 marzo 2017 – Comunicato 
A seguito di  segnalazione ricevuta,  l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  ha
appreso che nel parcheggio a pagamento di via Vespucci nel Comune di Terracina (LT) la tariffa
prevista per le “auto” è di € 1,00 per ora o frazione di ora ed € 5,00 dalle ore 8,00 alle ore 24,00
mentre quella applicata per i “camper” non contempla la possibilità di sosta per ora o frazione
di ora ed è pari a € 8,00 dalle ore 8,00 alle ore 24,00. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta evidenziando: 
a)  la  difformità  del  segnale  rispetto  al  codice  della  strada  e  al  relativo  regolamento  di
esecuzione; 
b) l’irragionevole distinzione tra autovetture e autocaravan quanto alla possibilità di sostare per
un’ora o frazione di ora; c) la violazione dell’art. 185 comma 3 del codice della strada in base al
quale “nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del
50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona”.
L’ente proprietario è stato pertanto invitato a prevedere la stessa possibilità temporanea di sosta
per tutti i veicoli e a ridurre la tariffa per le autocaravan nei termini di legge.

3 aprile 2017
Il Geom. Gian Luigi Cerqua, Capo Settore Viabilità del Comune di Terracina comunicava che le
tariffe previse e riportate sulla segnaletica dovevano intendersi solo per la sosta.

5 aprile 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  riscontra  la  mail  del  3  aprile
evidenziando la superfluità della comunicazione e sollecita il Comune di Terracina a modificare
la regolamentazione della sosta.

2 maggio 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  a  mezzo  del  proprio  legale,  invita  il
Comune a modificare la disciplina della sosta e la segnaletica del parcheggio di via Vespucci
preannunciando di adire il Ministero con aggravi di oneri.


