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ASSOCIAZIONE IN AZIONE

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
Trentino-Alto Adige - Sezione autonoma di Bolzano, 
ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Marcello 

Viganò per l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, annullando l’ordinanza del Comune di 
Terlano n. 20/2017 con condanna del Comune al pa-
gamento delle spese legali. L’ostinazione del Sindaco 
e della Giunta di Terlano è costata ai cittadini miglia-
ia di euro per la fornitura di sbarre, ora da rimuovere, 
e per le spese del processo: risorse importanti che 
potevano essere destinate a tutela e negl’interessi di 
bambini, anziani o indigenti.

LA VICENDA
Nel gennaio 2017 un camperista segnalava che il Co-
mune di Andriano apponeva sui veicoli un documento 

con cui annunciava di riservare alle autovetture il 
parcheggio presso il Municipio tramite l’installazione 
di sbarre il cui acquisto era confermato sul periodico 
“in Andrian” n. 1/17. L’Associazione Nazionale Coordi-
namento Camperisti invitava il Comune di Andriano 
ad astenersi dall’installazione dei manufatti e l’ente, 
effettivamente, non procedeva. A marzo 2017 il Co-
mune di Terlano, confinante con Andriano e col quale 
condivideva il segretario comunale, con ordinanza 
8/2017 installava nel parcheggio di via Jakobi sbarre 
a 2,10 metri d’altezza con relativo divieto di transito e 
parcheggio riservato alle autovetture. L’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Co-
mune di Terlano a rimuovere in autotutela le sbarre 
e annessi divieti avvertendo che in difetto avrebbe 
impugnato l’ordinanza con notevoli aggravi a cari-
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co dell’ente. Non avendo ricevuto riscontro da par-
te del Comune di Terlano, l’Associazione Nazionale  
Coordinamento Camperisti proponeva ricorso al Tri-
bunale Regionale di Giustizia Amministrativa del 
Trentino-Alto Adige - Sezione Autonoma di Bolzano. 
Il Sindaco di Terlano sostituiva l’ordinanza n. 8/2017 
impugnata adottando la nuova ordinanza n. 20/2017 
con cui integrava la motivazione.
Nell’ambito del processo già instaurato l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti proponeva mo-
tivi aggiunti avverso l’ordinanza n. 20/2017. 
In particolare l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti insorgeva deducendo:

• incompetenza;
• illegittimità delle sbarre ad altezza ridotta dalla 

sede stradale;
• illegittimità del divieto di transito a veicoli con 

altezza superiore a 2,10 metri;
• illegittimità della riserva di parcheggio alle au-

tovetture;
• violazione dell’art. 185 del Codice della Strada;
• eccesso di potere per contraddittorietà, sviamen-

to di potere e disparità di trattamento.

Il Comune depositava in giudizio la precedente ordi-
nanza n. 49/2016 istitutiva, all’epoca, di un parcheg-
gio per autovetture e di un’area riservata alle auto-
caravan con disco orario per 12 ore presso la Casa 
della Mela, ordinanza avverso la quale l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti proponeva ul-
teriori motivi aggiunti. Il Comune di Terlano eccepiva 
il difetto di legittimazione ad agire e dell’interesse 
ad agire dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, il sopravvenuto difetto di interesse ad 
agire avverso l’ordinanza n. 8/2017 revocata e l’inam-
missibilità dei motivi aggiunti avverso l’ordinanza 
49/2016; in ogni caso chiedeva il rigetto nel merito.

LA SENTENZA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrati-
va del Trentino-Alto Adige - Sezione Autonoma di 
Bolzano, con sentenza n. 69 del 19 marzo 2019 ha 
anzitutto confermato che l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti si appalesa quale por-
tatrice di un interesse collettivo, tutelabile in giu-
dizio, sussistendo la sua rappresentatività rispetto 
all’interesse rilevante nella controversia. Il giudice 
amministrativo ha poi respinto le altre eccezio-
ni comunali rilevando che prima dell’installazione 
delle sbarre, il parcheggio Casa della Mela non era 
sottoposto a limitazioni e che tale area non andava 

confusa con gli altri parcheggi confinanti o contigui, 
posti sullo stesso lato di via Jakobi. Una volta chia-
rita l’irrilevanza dell’ordinanza n. 49/16 dichiarava 
anche l’inammissibilità dei motivi aggiunti. Quanto 
all’ordinanza n. 8/2017, che era stata revocata dopo 
il ricorso, il Tribunale Regionale di Giustizia Ammini-
strativa del Trentino-Alto Adige - Sezione Autonoma 
di Bolzano, ha dichiarato l’improcedibilità dell’origi-
nario ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il 
merito della controversia restava quindi circoscritto 
all’ordinanza n. 20/2017 (che aveva sostituito la n. 
8/2017) e il Tribunale Regionale di Giustizia Ammi-
nistrativa del Trentino-Alto Adige - Sezione Autono-
ma di Bolzano, ha condiviso le censure svolte nel 
ricorso.
Si legge nella sentenza: “La questione del transito e 
della sosta degli autocaravan sulle strade pubbliche 
è stata ampiamente esaminata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti nella direttiva prot. n. 
31543 dd. 2.4.2007 (cfr. doc. n. 8 della ricorrente) ed è 
stata anche oggetto di numerose note ministeriali di 
chiarimento in ordine alle preclusioni adottate da vari 
Comuni nei confronti degli autocaravan (cfr. docc. dal n. 
12 al n. 16 della ricorrente).
A tal riguardo, il Ministero ha reiteratamente affermato 
che non c’è differenza alcuna tra un autocaravan e un 
altro veicolo, sicché, anche se gli spazi di sosta sono li-
mitati, non è possibile effettuare discriminazioni.
Un tanto perché l’art. 185, comma 1, del d.lgs. n. 285 
del 1992 stabilisce che “i veicoli di cui art. 54, comma 
1, lettera m) (e cioè gli autocaravan n.d.r.), ai fini della 
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti 
e limitazioni previsti negli artt. 6 e 7, sono soggetti alla 
stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.
Stabilisce inoltre il successivo comma 2 dello stesso art. 
185 che “La sosta delle autocaravan, dove consentita, 
sulla sede stradale non costituisce campeggio, atten-
damento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo 
salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo 
quelli del propulsore meccanico, e non occupa comun-
que la sede stradale in misura eccedente l’ingombro 
proprio dell’autoveicolo medesimo”.
Per quanto attiene alla sosta, il principio di non discri-
minazione fissato dall’art. 185, comma 1, non consente 
di escludere dalla circolazione l’autocaravan (che ai sen-
si del citato art. 54 del Codice della Strada rientra an-
ch’esso nella categoria degli autoveicoli) da una strada 
e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo 
alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli.
Anche riguardo alla tematica delle barre limitatrici di 
altezza da parte dei Comuni, il Ministero delle Infrastrut-
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ture e dei Trasporti si è espresso più volte, affermando 
l’illegittimità dell’installazione delle stesse (cfr. copiosa 
documentazione in atti dimessa dalla ricorrente).
Più specificamente, il Ministero ha evidenziato che:
• l’utilizzo delle barre limitatrici di altezza non è previ-

sto in alcuna forma dal vigente Codice della Strada;
• tale dispositivo non può essere considerato un dis-

suasore di sosta, come definito dall’art. 180 del 
Regolamento di esecuzione, da utilizzare dove la 
presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata 
rende necessario, in posizione anticipata, impedire 
il transito e non la sosta di veicoli alti per evitare 
che restino incastrati o non possano manovrare per 
tornare indietro. L’assenza di tale condizione prelimi- 
nare non ne giustifica l’adozione;

• l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal 
suolo può limitare la circolazione stradale, anche, 
eventualmente, compromettere la sicurezza strada-
le nonché impedire e/o limitare la circolazione dei 
veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione 
Civile, ecc.; ulteriore analoga fattispecie si avrebbe 
nel caso di autovettura con carico consentito entro 
le sagome legali (ad es. una bicicletta sul “tettuccio”  
tecnicamente “padiglione”);

• l’istallazione di manufatti per rendere fisicamente 
operative le prescrizioni adottate con ordinanze non 
solo non è una pratica legittima ma andrebbe a sna-
turare l’efficacia precettiva della segnaletica orizzon-
tale e verticale come riconosciuta dall’art. 5, comma 
3, del Codice della Strada;

• le sbarre limitatrici possono costituire una vera e pro-
pria insidia stradale, e l’eventuale mancata rimozione 
delle stesse comporterebbe una responsabilità diret-
ta da parte dei Comuni interessati ai sensi degli art. 
2043 e 2051 del Codice Civile.

Rileva il Collegio che, alla luce di quanto illustrato, 
la disciplina imposta dall’ordinanza n. 20/2017 del 
26.5.2017, impugnata con motivi aggiunti depositati 
il 14.9.2017, costituisce una violazione della previsio-
ne di cui all’art. 185 citato, imponendo una forte limi-
tazione della possibilità di sosta degli autocaravan e, 
dunque, indirettamente del loro uso, adottata sul pre-
supposto della necessità di “adottare provvedimenti 
per tenere conto delle esigenze del traffico adeguate 
alle caratteristiche delle strade e della sicurezza per 
i partecipanti al traffico” e sostenuta da una motiva-
zione apparente e comunque non sufficiente a giu-
stificare la disparità di trattamento rispetto agli altri 
autoveicoli (cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 20.12.2017, n. 
2093)”.

I COSTI
In forza della sentenza n. 69/2019 del Tribunale Re-
gionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Al-
to Adige - Sezione Autonoma di Bolzano, il Comune 
di Terlano è obbligato a rimuovere le sbarre e an-
nessi divieti installati in via Jakobi e a pagare oltre 
3.600,00 euro di spese legali che si sommano ai costi 
per l’incarico del proprio legale e per la fornitura, in-
stallazione e rimozione dei manufatti.
La cieca ostinazione del Sindaco e della Giunta di 
Terlano ha posto a carico dei cittadini di Terlano:

1. la fornitura delle sbarre (ipotizzabile in circa 
5.000,00 euro in analogia a quanto speso dal Co-
mune di Andriano);

2. i costi per l’installazione delle sbarre;
3. euro 6.870,55 per incaricare il legale del Comu-

ne (deliberazione di Giunta n. 247/2017);
4. euro 3.640,00 per spese legali Avv. Marcello Vi-

ganò, legale dell’Associazione Nazionale Coordi-
namento Camperisti;

5. i costi per la rimozione delle sbarre.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
provvederà a chiedere al Comune di Terlano quali co-
sti ha sostenuto per la fornitura, installazione delle 
sbarre e quali costi prevede per la rimozione.

CONCLUSIONE
La sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Am-
ministrativa Trentino-Alto Adige – Sezione autonoma 
di Bolzano, costituisce un’altra importante VITTORIA 
perché il gestore della strada (nella quasi totalità dei 
casi un sindaco) deve imparare a rispettare la leg-
ge, non discriminando nella circolazione stradale i 
proprietari di autocaravan. Una vittoria conseguita in 
rappresentanza del Camper Club Alto Adige/Südtirol 
che da sempre, oltre che svolgere attività ludiche, è 
al fianco dell’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti nella difesa dei diritti dei camperisti.
Sono occorsi oltre due anni per far valere la legge 
e sostenere i relativi costi ma ciò è stato possibile 
grazie al piccolo contributo di 35 euro che camperisti 
associati versano ogni anno e al giornaliero lavoro 
dei volontari. Infatti, l’Associazione Nazionale Coor-
dinamento Camperisti, unica nel settore, interviene 
fattivamente dal 1985 nella difesa dei diritti dei cam-
peristi pur NON ricevendo finanziamenti pubblici e 
NON ospitando pubblicità a pagamento. 
Inoltre, i risultati conseguiti continuamente, poi con-
sentono la circolazione e sosta a tutti i proprietari di 
autocaravan.
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