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Comune di Ronchi dei Legionari (GO) 
Revocata l’ordinanza anticamper 

 
Grazie all’intervento dell’Associazione Coordinamento Camperisti, il Comune di Ronchi 

dei Legionari, il 7 aprile 2015, ha dovuto revocare l’ordinanza n. 58 del 18 settembre 2012 con la 
quale si riservava alle sole autovetture la sosta in via Le Giare in corrispondenza dei numeri 
civici 20-22. Il provvedimento si inseriva in un quadro di interventi rappresentato da ben 
quattro ordinanze emanate nell’arco di un anno circa: 
• ordinanza n. 9 del 14 febbraio 2011: istituiva, tra le altre, 11 stalli riservati alle autocaravan e 

agli autocarri di massa fino a 3,5 tonnellate in via Le Giare; 
• ordinanza n. 12 del 22 febbraio 2011: riduceva a 9 il numero degli stalli riservati alle 

autocaravan e agli autocarri di massa fino a 3,5 tonnellate più uno per ‘lo scarico liquami’ pur 
mancando un impianto di smaltimento igienico-sanitario; 

• ordinanza n. 44 del 24 luglio 2012: confermava il numero di 9 stalli riservati alle 
autocaravan e agli autocarri di massa fino a 3,5 tonnellate più uno per la manutenzione dei 
veicoli anziché per lo ‘scarico liquami’; 

• ordinanza n. 58 del 18 settembre 2012: revocata ogni precedente ordinanza difforme, 
riservava la sosta in via Le Giare in corrispondenza dei numeri civici n. 20-22 
esclusivamente alle autovetture sulla base delle seguenti motivazioni apparenti, superflue e 
illogiche:  
- ‘’Vista la carenza di stalli di sosta riservati alle autovetture in via Le Giare ed accertato che il 

numero di stalli attuali non è sufficiente a garantire un ordinato parcheggio dei veicoli dei 
residenti in zona; 

- Visto che l’area di parcheggio interessata è destinata dal Piano Regolatore comunale a parcheggio 
di relazione, quindi alle soste di breve e media durata; 

- Vista inoltre la presenza di un’area verde destinata a parco giochi..’’ 
 
Nonostante la palese illegittimità dell’ordinanza n. 58/2012, il Comandante della polizia 

municipale ne rifiutava la revoca in autotutela costringendo l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti a richiedere l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interveniva con nota prot. 479 del 3 febbraio 
2015, invitando il Comune a revocare il provvedimento.  

In ottemperanza all’invito ministeriale, il Comune ha revocato l’ordinanza n. 58/2012 , 
consentendo la sosta limitata nel tempo a tutte le tipologie di veicoli. 



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 Ronchi dei Legionari. 
 
16 aprile 2014 
Con istanza inviata all’Ufficio protocollo e al Comando della Polizia municipale del Comune di 
Ronchi dei Legionari, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede la revoca 
dell’ordinanza dirigenziale n. 58/2012. 
 
20 maggio 2014 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita la revoca dell’ordinanza 
dirigenziale n. 58/2012 per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti.  
 
21 maggio 2014 
Il Comandante della Polizia municipale Dott. Corrado Calligaris respinge l’istanza di revoca 
dell’ordinanza dirigenziale n. 58/2012 chiesta dall’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti. 
 
9 luglio 2014 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dell’Avv. Assunta Brunetti chiede al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di invitare il Comune di Ronchi dei Legionari alla 
revoca dell’ordinanza n. 58/2012 poiché illegittima.  
 
3 febbraio 2015 
Con nota prot. 479 del 3 febbraio 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il 
Comune di Ronchi dei Legionaria  revocare l’ordinanza n. 58/2012. 
 
25 marzo 2015 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti 
chiede al Comune di Ronchi dei Legionari il provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 
58/2012 in ottemperanza all’invito ministeriale. 
 
7 aprile 2015 
Il Comune di Ronchi dei Legionari trasmette l’ordinanza n. 20 del 7 aprile 2015 con la quale si 
revoca la precedente n. 58/2012. Il nuovo provvedimento consente la sosta limitata nel tempo 
con disco orario di 120 minuti dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 dei giorni feriali. 
 
AI  CAMPERISTI IL COMPITO DI: 

• Ricordare agli equipaggi che conoscono e che incontrano nel loro viaggiare che l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a 
sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la 
rimozione dei divieti e sbarre anticamper. La quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), 
rappresenta l’unica risorsa che alimenta il fondo comune: un modesto contributo – di fatto – 
oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli associati. 

• Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper come abbiamo previsto, che troverete aprendo 
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.html 	  

• Informare gli altri 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 almeno un numero della rivista.	  

• Sollecitare governo e parlamentari a varare una legge che preveda l’immediato sanzionamento 
del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un provvedimento illegittimo. Vista la crisi 
economica e la necessità d’investire le risorse per lo sviluppo, l’Italia ha urgente bisogno di una 
legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – 



consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono 
essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge. 

 


