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Comune di Angiari (VR)
Revocata l’ordinanza anticamper

di Isabella Cocolo

A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di
Angiari (VR) ha revocato l’ordinanza sindacale n.
470/2004 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.
Dal tenore del provvedimento emergeva la necessità per l’amministrazione di evitare fenomeni
di campeggio o comunque occupazione del suolo
pubblico.
Nel perseguire tali finalità, limitava tuttavia la
circolazione stradale delle autocaravan confondendo il concetto di “sosta” con quello di “campeggio”.
A tal riguardo, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha ribadito che ai sensi
dell’art. 157 Codice della Strada, la sosta è definita come “sospensione della marcia del veicolo,
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”.
La sosta, dunque, ha un significato univoco che
non può confondersi con altre situazioni o attività
quali il campeggio.
In particolare, per quanto riguarda le autocaravan, vale quanto disposto dall’art. 185 Codice della Strada.
Inoltre, il campeggio può essere realizzato con
qualunque tipologia di veicolo e anzi, i comportamenti che integrano il campeggio possono essere
compiuti a prescindere dall’utilizzo di un veicolo.
Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha suggerito al Comune di Angiari la predisposizione di un provvedimento di
divieto di bivacco, attendamento e campeggio
senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle
autocaravan e in generale di tutti i veicoli fornendo all’amministrazione un modello di ordinanza
condiviso anche dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
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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 Angiari (VR).
7 gennaio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
chiede al Comune di Angiari l’accesso al provvedimento
istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il
territorio comunale.
8 febbraio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
sollecita, tramite intervento legale, la trasmissione del
provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.
18 febbraio 2016
Il Comune di Angiari trasmette l’ordinanza n. 470/2004
con la quale si vieta la sosta finalizzata al campeggio, alle
autocaravan in tutto il territorio comunale.

22 febbraio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
chiede al Comune di Angiari di revocare l’ordinanza n.
470/2004 e suggerisce di prevedere, al più, un divieto di
campeggio, bivacco e attendamento senza pregiudizio
per la sosta e circolazione delle autocaravan e dei veicoli
in generale.
29 marzo 2016
L’Associazione Nazionale Coordina Coordinamento
Camperisti sollecita tramite intervento legale la revoca
dell’ordinanza n. 470/2004.
13 aprile 2016
Il Comune di Angiari comunica l’avvio del procedimento
di revoca dell’ordinanza n. 470/2004.
2 maggio 2016
Con nota prot. 4028 del 2 maggio 2016, il Comune di
Angiari comunica l’avvenuta revoca dell’ordinanza n.
470/2004 e la rimozione dei segnali di divieto alle autocaravan per effetto dell’ordinanza n. 4 del 13 aprile 2016.

I NOSTRI CONSULENTI GIURIDICI al 31 gennaio 2018
Per rispondere a tutti coloro che sono interessati a conoscere i consulenti giuridici che intervengono sull’intero territorio nazionale sui
temi rappresentati nel sito internet www.coordinamentocamperisti.it e sulla rivista, pubblicheremo su ogni numero l’elenco aggiornato
dei professionisti che hanno operato e operano per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Avv. Assunta Brunetti, del Foro di Firenze, operativa sull’intero territorio nazionale
contatti 055 2012242 - 333 1061448 - fax 055 2012242 - assuntabrunetti@consulentegiuridico.com
assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it
Svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito del diritto civile con particolare riguardo alle seguenti materie:
responsabilità contrattuale, responsabilità extracontrattuale, circolazione stradale, diritto delle assicurazioni, sanzioni amministrative,
tutela del consumatore e recupero crediti. Lo studio vanta specifiche competenze nel settore della circolazione delle autocaravan
e dell’infortunistica stradale. L’attività professionale è svolta sia in ambito stragiudiziale e giudiziale.
Avv. Marcello Viganò, del Foro di Firenze, operativo sull’intero territorio nazionale
contatti 055 2012242 - 329 3266512 - fax 055 2012242 - marcellovigano@consulentegiuridico.com
marcello.vigano@firenze.pecavvocati.it
Svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito del diritto civile con particolare riguardo alle seguenti materie:
responsabilità contrattuale, responsabilità extracontrattuale, circolazione stradale, diritto delle assicurazioni, sanzioni amministrative,
tutela del consumatore e recupero crediti. Lo studio vanta specifiche competenze nel settore della circolazione delle autocaravan
e dell’infortunistica stradale. L’attività professionale è svolta sia in ambito stragiudiziale e giudiziale.
Avv. Stefano Renna, del Foro di Milano, operativo sull’intero territorio nazionale
contatti 02 3313815 - fax 02 344484 – stefano1@studiolegaleborri.191.it
stefano.renna@milano.pecavvocati.it
Svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito del diritto civile con particolare riguardo alle seguenti materie:
condominio, recupero crediti, successioni e diritto di famiglia. L’attività professionale è svolta sia in ambito stragiudiziale e giudiziale.
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