
Comune di Comacchio (FE)
Sbarre e divieti di sosta anticamper

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è nuovamente intervenuta nei confronti del
Comune di Comacchio (FE) dopo aver ricevuto al segnalazione di segnali di divieto di sosta alle
autocaravan comparsi in via Mare Jonio in  località Lido degli Scacchi. 
Si tratta dell’ennesima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan che appare sin d’ora
illegittima.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto il provvedimento istitutivo del divieto
al fine di esaminarne il contenuto e procedere con le più opportune azioni.
Le precedenti azioni nei confronti del Comune di Comacchio sono state pubblicate a pagina 7 della
rivista inCAMPER n. 151 (rivista scaricabile sul pc aprendo www.incamper.org e inserendo 151 nel campo RICERCA
NUMERO) mentre la relazione sulle azioni intraprese e in atto è consultabile aprendo
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?
file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php .

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 è un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare
tempestivamente il provvedimento emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica
Amministrazione.

comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it 
Marco Fabbri sindaco@comune.comacchio.fe.it Sindaco 
Denis Fantinuoli denis.fantinuoli@comune.comacchio.fe.it  Vicesindaco
Alice Carli pubblicaistruzione@comune.comacchio.fe.it  Assessore alla Cultura.
Stefano Parmiani nzannini@comune.comacchio.fe.it Assessore ai Lavori Pubblici, Protezione Civile
Sergio Provasi suap@comune.comacchio.fe.it Assessore al Turismo, Commercio, Attività Produttive,
Dott. Paolo Claps centraleradioop@comune.comacchio.fe.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 Comacchio.

2 febbraio 2013
In risposta all’istanza del 15 gennaio 2013 con la quale l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti chiedeva il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio
comunale, il Comune trasmette l’ordinanza n. 474 del 31 dicembre 2012 con la quale si regolamenta la
sosta “all’interno dell’isolato ricompreso tra le Vie: Chiavica, Fattibello, Squero e Conca” con previsione
di un parcheggio riservato alle autovetture, sei stalli riservati ai portatori di disabilità, un’area riservata
alla sosta di autobus e autocaravan. Dunque, nessun divieto di sosta alle autocaravan.
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27 maggio 2015
Alla luce di nuove segnalazioni, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprende che il
Comune di Comacchio ha istituito vietato la sosta alle autocaravan in tutto il territorio eccetto che in
quindici stalli nei pressi del campo sportivo e in venti stalli sul lungomare. In più, in località Lido degli
Estensi molti gestori di stabilimenti balneari hanno installato sbarre ad altezza ridotta dalla sede
stradale. Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di sanzionare
i gestori degli stabilimenti balneari che hanno installato le sbarre e ordinare la rimozione degli illegittimi
manufatti e trasmettere il provvedimento istitutivo dei divieti alle autocaravan nel territorio comunale.

25 giugno 2015
Con nota prot. 33786 del 25 giugno 2015, il Comune di Comacchio comunica, tra le altre, che le sbarre in
località Lido degli Estensi sono state rimosse e trasmette l’ordinanza n. 474/2012 già nota e la n. 147 del
21 marzo 2008 istitutiva di 15 stalli riservati alle autocaravan nei pressi del campo sportivo. 

7 giugno 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprende dell’installazione di segnali di divieto di
sosta alle autocaravan in via Mare Jonio, località Lido degli Scacchi e chiede al Comune di Comacchio il
provvedimento istitutivo.

15 luglio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, scrive al Comune di
Comacchio per sollecitare la trasmissione del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle
autocaravan in via Mare Jonio, località Lido degli Scacchi.

21 luglio 2016
La Segreteria del sindaco di Comacchio chiede all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di
specificare l’esatta collocazione dei segnali di divieto di sosta alle autocaravan e fornire eventuali
fotografie.

21 luglio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ribadisce al Comune di Comacchio che i segnali di
divieto di sosta alle autocaravan sono collocati in località Lido degli Scacchi in via Mare Jonio e trasmette
alcune fotografie relative alla zona vietata e ai segnali. 

22 luglio 2016
Il funzionario del settore V, lavori pubblici del Comune di Comacchio comunica all’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti di aver richiesto chiarimenti alla concessionaria del servizio di
gestione dei parcheggi a pagamento nelle aree adiacenti il litorale dei Lidi di Comacchio.  Si precisa che
il Comune non ha adottato provvedimenti istitutivi di divieto di sosta alle autocaravan.

22 luglio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, chiede al Comune
di Comacchio di oscurare tempestivamente i segnali di divieto di sosta alle autocaravan e rimuoverli al
massimo entro 30 giorni vista la mancanza di un provvedimento istitutivo.

L’AZIONE prosegue
NOI per voi
SEGNALATECI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto scattate anche con il cellulare e nel
testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione.

VOI per noi
 INFORMATE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e

trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal modo potremo inviargli in omaggio un
numero della rivista.

 RICORDATE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 è l’unica a intervenire per
f a r e l i m i n a r e d i v i e t i e s b a r r e a n t i c a m p e r. P e r a v e r n e l a d i m o s t r a z i o n e a p r i r e
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php, dove sono elencati
i comuni in cui abbiamo fatto ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue azioni in corso per farla ripristinare . I
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35 euro l’anno per associarsi (circa 1/3 di un solo rifornimento di carburante, oltretutto recuperabile grazie agli sconti e
promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa ma, se inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per
acquis i re , anal izzare, intervenire e far revocare anche una sola ordinanza anticamper. Aprendo
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01 Associazione/index.php le indicazioni su come versare
o far versare il contributo sociale.
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