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Circolazione e sosta 
autocaravan.
Interventi messi in campo

Dal 1991, nonostante la Legge, servono 
azioni continue per farla applicare di Pier Luigi Ciolli

Dal 1991 – anno di emanazione della Legge 
Fausti (n. 336/1991) recepita nel 1992 dal 
Nuovo Codice della Strada – la normativa che 

disciplina la circolazione e sosta delle autocaravan 
è chiara anche alla luce dei numerosi interventi del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che più 
volte si è pronunciato sia con direttive di carattere 
generale sia con provvedimenti diretti ai singoli enti 
proprietari della strada. Nonostante ciò, le ammini-
strazioni comunali rifiutano la rimozione di divieti 
illegittimi per le autocaravan creando oneri a cari-
co del cittadino e della Pubblica Amministrazione 
anche con riguardo al sistema giudiziario e al suo 
insanabile arretrato. Tutto ciò senza rischiare alcun 
addebito di responsabilità né sanzione nonostante la 
palese illegittimità dei provvedimenti adottati. Per 
di più, il cittadino costretto ad agire in giudizio dopo 
una vana ed estenuante azione intrapresa per evitare 
il processo, si scontra con amministrazioni comuna-
li che si difendono con argomentazioni infondate e 
inconsistenti con l’effetto di ostacolare o comunque 
ritardare la conclusione del processo anche evitando 
di presentarsi in udienza. È come se il Giudice di tur-
no diventasse un loro “dipendente”.
D’altronde, le stesse amministrazioni sono rassicura-
te dal fatto che, anche in caso di accoglimento di un 
ricorso, non rischiano alcuna significativa condanna 
alle spese legali.  Chi ci rimette è il contravvenzionato 
che in rari casi recupera appena le spese del processo 
mentre le amministrazioni comunali continuano in-
disturbate a far cassa con provvedimenti illegittimi.

Il perdurare di tale patologica situazione, ha costretto 
i proprietari di autocaravan a organizzarsi nell’Asso-
ciazione Nazionale Coordinamento Camperisti impe-
gnata costantemente (dispensando tempo e denaro) 

per contrastare, giorno dopo giorno, 7 giorni su 7, gli 
illegittimi provvedimenti che limitano la circolazione 
delle autocaravan. Ciò anche e soprattutto attraverso 
l’operato di avvocati specializzati nel settore.
Nella maggior parte dei casi, l’obiettivo della corretta 
interpretazione e applicazione delle norme e delle di-
rettive ministeriali in materia di circolazione stradale 
delle autocaravan si raggiunge soltanto dopo aver in-
trapreso numerose e diversificate iniziative destinate 
a protrarsi inevitabilmente nel tempo.
Infatti, sono pochi i Comuni che aderiscono alla pri-
ma richiesta di rimozione di un divieto illegittimo o di 
sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale. In alcuni 
casi l’ostinazione dell’ente proprietario della strada 
costringe l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti a promuovere azioni giudiziarie finanche 
in Corte di Cassazione e dinanzi al TAR.
Inoltre, ogni caso è peculiare, e occorre disporre di 
competenze tecniche per individuare sin da principio 
le possibili iniziative da intraprendere, evitando per-
dite di tempo e di denaro che deriverebbero da azioni 
infondate o non supportate da adeguate argomen-
tazioni. Infatti, nonostante la chiarezza della Legge, 
occorre predisporre istanze e atti giudiziari basati su 
articolate argomentazioni giuridiche per convincere 
l’organo investito, benché le azioni intraprese siano 
chiaramente fondate sia in fatto sia in diritto. 
Questo modo di procedere si ripete ogni volta che 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
interviene, anche se la traccia di seguito fornita offre 
una rappresentazione sintetica delle azioni intrapre-
se ogni giorno e con successo per ottenere la corretta 
regolamentazione della circolazione stradale delle 
autocaravan. È altresì ovvio che ogni caso di specie è 
peculiare ed è possibile che non si concretizzino tutte 
le varie fasi descritte.
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Da: ………… omissis per privacy ………..
2 giugno 2016 03:22 
A: info@coordinamentocamperisti.it 
Oggetto: Sosta camper a Gaeta

Spett. Coordinamento Camperisti, mi sono rivolto a voi da cittadino turista a Gaeta  in camper mettendovi per cono-
scenza in una lettera indirizzata  al sindaco di Gaeta. Ora invece vi scrivo come iscritto all’associazione (omissis per 
privacy) e cerco di dare l’idea di tutte le ingiustizie rivolte a chi possiede come autoveicolo un autocaravan perché 
voi se lo ritenete possiate intervenire. Gaeta è una bellissima cittadina distesa su un promontorio  che determina la 
punta estrema del suo omonimo golfo. Ovviamente la sua principale fonte di reddito è il turismo per la bellissima 
spiaggia di Serapo. La stagione estiva è densa di ogni tipo di turismo e ricca di ogni apporto economico che deriva ai 
suoi  Imprenditori dalle varie attività collegate. Evidentemente questo non basta al sindaco che ha reso a pagamento 
quasi tutti gli spazi, tranne piccolissimi  tratti, dalle 8 di mattina e fino alle  3 di notte. Pagano tutti residenti e turisti 
in maniera differente. I turisti possono fare l’abbonamento per la sosta alla modica somma di 150 euro mensili o 10 
euro giornaliere ma questo solo per le autovetture. Come dicevo esistono degli spazi  parzialmente  liberi in piccole 
parti. Così è l’ex piazzale della Ferrovia per la vecchia littoria andata in disuso  e utilizzato dal Comune di Gaeta come 
piazzale del Mercato il solo mercoledì. (Allego foto). Una stranissima  regola è in vigore in questo piazzale e nel lun-
gomare Generale Bonelli e nelle strade con piazzole di sosta :  la sosta è vietata agli autoveicoli che superano i due 
metri.  A Gaeta devo forse tagliare quanto eccedente i due metri per poter posteggiare? Ma non è finita qui! Con un 
atto di liberalità il sindaco ha creato un’area di sosta all’inizio della salita di Monte Orlando verso la famosa Montagna 
Spaccata. .....  Solo che questa area di sosta per camper non ha un solo servizio, non acqua, non water chimico, non 
possibilità di campeggio, niente solo pura e semplice sosta al costo di 15 euro al giorno (o 2,5 € all’ora ).
Ora io penso che il discrimine dei due metri e l’impossibilità di posteggiare, se non dove esistono altre vessazioni, 
credo sostanzi un abuso di ufficio da parte del sindaco nei confronti dei camperisti .
A seguito tutte le foto che indicano quanto detto di cui spero vogliate tener conto.

Saluti …………
omissis per privacy ………..

UNA SINTESI DELLE AZIONI INTRAPRESE

Sommario

1.Conoscere i divieti alle autocaravan e le sbarre; 2. Conoscere i provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan e 
delle sbarre; 2.1  Gli estremi del provvedimento sono noti; 2.1.1 Provvedimento di recente emanazione; 2.1.2 Provve-
dimento non di recente emanazione; 2.2 Gli estremi del provvedimento non sono noti: istanza di accesso; 2.2.2 Istan-
za di accesso: sollecito del legale; 3. Analisi del provvedimento;  4. Azioni per ottenere la revoca del provvedimento 
istitutivo del divieto alle autocaravan o delle sbarre; 4.1 Azione per la revoca d’ufficio del provvedimento anticamper; 
4.2 In caso di mancata revoca d’ufficio del provvedimento anticamper; 4.2.1 Ricorso al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, Codice della Strada; 4.2.2 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale; 4.2.3 
Istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 495/1992; 5. Azioni per ottenere 
l’annullamento di una sanzione amministrativa emessa a carico di un proprietario di autocaravan; 5.1. Azioni per 
l’annullamento d’ufficio del verbale; 5.2 Ricorso al Prefetto; 5.3 Ricorso al Giudice di Pace; 5.4 Appello avverso le 
decisioni sfavorevoli dei Giudici di Pace; 5.5 Ricorso per Cassazione; 6. Istanza alla Corte dei Conti; 7. Azione penale.

1.   Conoscere i divieti alle autocaravan e le sbarre anticamper

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interviene per la rimozione dei divieti illegittimi alle auto-
caravan e delle sbarre segnalati in modo circostanziato e con fotografie dai proprietari di autocaravan.
Ecco un esempio di segnalazione.
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2. Conoscere i provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan e delle sbarre

Appresa la notizia dei divieti alle autocaravan e/o delle sbarre, l’Associazione Nazionale Coordinamento Campe-
risti deve reperire il provvedimento istitutivo della limitazione per valutarne la legittimità e pianificare ogni even-
tuale e successiva azione a tutela dei proprietari di autocaravan.

2.1 Gli estremi del provvedimento sono noti

Può accadere che siano noti gli estremi del provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle auto-
caravan e, cioè, la natura (a esempio ordinanza, deliberazione, determina), il soggetto che lo ha emesso (a esem-
pio sindaco, giunta, dirigente amministrativo), il numero e la data di emanazione.
Conoscendo gli estremi del provvedimento, se ne verifica la reperibilità sul sito Internet dell’amministrazione che 
lo ha emesso.

2.1.1 Provvedimento di recente emanazione 

Se il provvedimento è di recente emanazione e ancora soggetto a pubblicazione, sarà reperibile nell’albo preto-
rio online dell’amministrazione che lo ha emesso.
A esempio, abbiamo appreso di recente che il Comune di Agropoli (SA) intende vietare la sosta alle autocaravan 
in molte zone del proprio territorio sulla base della deliberazione di Giunta n. 161 del 13 giugno 2016.
Considerato il termine minimo di pubblicazione di 15 giorni, abbiamo consultato l’albo pretorio online del Co-
mune di Agropoli, rintracciando la deliberazione di nostro interesse.
Cliccando sull’apposita icona, è possibile scaricare copia conforme all’originale del provvedimento di nostro 
interesse.
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2.1.2 Provvedimento non di recente emanazione

Può accadere che il provvedimento che istituisce la limitazione alla circolazione delle autocaravan e/o le sbarre non 
sia di recente emanazione. In tal caso, occorre verificare anzitutto se l’amministrazione che ha lo emesso dispone 
di un archivio online dei propri atti. A esempio, l’ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) n. 
203 del 24 aprile 2016 istitutiva di parcheggi riservati alle sole autovetture non è più pubblicata nell’albo pretorio 
ma è comunque reperibile sul sito internet del Comune in un’apposita sezione di archivio degli atti amministrativi. 
Qualora il provvedimento sia noto ma non più reperibile sul sito internet dell’amministrazione che lo ha emesso, 
sarà necessario procedere con formale istanza di accesso secondo la procedura descritta al successivo punto 2.2.

Sbarre anticamper - Fossacesia Marina
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2.2 Gli estremi del provvedimento non sono noti: istanza di accesso

Nella maggior parte dei casi, il provvedimento istitutivo della limitazione alla circolazione delle autocaravan è 
ignoto. Pertanto, occorre formulare una formale istanza di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 
n. 241/1990. Si procede in tal modo anche nel caso in cui gli estremi del provvedimento siano noti ma esso non è 
reperibile nel sito Internet dell’amministrazione che lo ha emesso. 
L’istanza di accesso è formulata direttamente dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e inviata 
tramite posta elettronica certificata.  L’istanza viene archiviata nei nostri sistemi completa delle ricevute di avve-
nuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata.
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2.2.2 Istanza di accesso: sollecito del legale

In alcuni rari casi, l’amministrazione trasmette il provvedimento richiesto nel termine di 30 giorni dalla richiesta 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. In caso contrario, la trasmissione è sollecitata dal legale 
incaricato dall’Associazione.

Nella maggior parte dei casi acquisire il provvedimento anticamper non è semplice sebbene si tratti di documenti 
che dovrebbero essere pubblicati sui siti internet delle pubbliche amministrazioni specie alla luce del complessivo 
quadro normativo in materia di Amministrazione Digitale. Può accadere che l’istanza di accesso sia respinta senza 
giustificato motivo così come può accadere che la pubblica amministrazione subordini il rilascio della documen-
tazione richiesta al pagamento di una somma di denaro. Un esempio eclatante è quello del Comune di Venaria 
Reale (TO) che ha chiesto 106 euro per il rilascio dell’ordinanza n. 60 del 25 marzo 2005 e dei relativi atti istruttori.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è riuscita a reperire comunque l’ordinanza n. 60/2005, ne 
ha chiesto la revoca d’ufficio al Comune di Venaria Reale che non ha provveduto costringendo a richiedere l’inter-
vento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Circa i costi dell’accesso, a seguito delle azioni intraprese 
dall’Associazione, è stata proposta un’interrogazione parlamentare in attesa di risposta.

ATTO CAMERA 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12437 
Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016 
Firmatari

Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE  
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L’ITALIA (PLI) 
Data firma: 09/03/2016 

Destinatari

Ministero destinatario: 
MINISTERO DELL’INTERNO 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’INTERNO delegato in data 09/03/2016
Stato iter: 

IN CORSO
Atto Camera 
 
Interrogazione a risposta scritta 4-12437
presentato da 
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Nella maggior parte dei casi acquisire il provvedimento anticamper non è semplice, sebbene si tratti di documenti 
che dovrebbero essere pubblicati sui siti Internet delle pubbliche amministrazioni specie alla luce del complessivo 
quadro normativo in materia di Amministrazione Digitale.
Può accadere che l’istanza di accesso sia respinta senza giustificato motivo, così come può accadere che la pub-
blica amministrazione subordini il rilascio della documentazione richiesta al pagamento di una somma di denaro.
Un esempio eclatante è quello del Comune di Venaria Reale (TO) che ha chiesto 106 euro per il rilascio dell’ordinan-
za n. 60 del 25 marzo 2005 e dei relativi atti istruttori.
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ATTO CAMERA 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12437 

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016 

Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE  
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L’ITALIA (PLI) 
Data firma: 09/03/2016 

Destinatari
Ministero destinatario: 
• MINISTERO DELL’INTERNO 
• MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
• MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL’INTERNO delegato in data 09/03/2016

Stato iter: 
IN CORSO
Atto Camera 
 
Interrogazione a risposta scritta 4-12437
presentato da
PASTORELLI Oreste

testo di 
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586
 
PASTORELLI.  —  Al Ministro dell’interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione .

— Per sapere – premesso che:  

il comune di Venaria Reale (TO), con un’ordinanza, ha vietato l’accesso ai veicoli di massa superiore 
a 2,5 tonnellate e altezza superiore a 2,4 metri nelle aree di parcheggio situate nei pressi di via di Vit-
torio. La limitazione è stata prevista con ordinanza n. 60 del 2005.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è riuscita a repe-
rire comunque l’ordinanza n. 60/2005, ne ha chiesto la revoca d’ufficio 
al Comune di Venaria Reale che non ha provveduto costringendo a ri-
chiedere l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Circa i costi dell’accesso, a seguito delle azioni intraprese dall’Asso-
ciazione, è stata proposta un’interrogazione parlamentare in attesa di 
risposta.
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Inoltre, sono state installate sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale; a detta dell’Associazio-
ne nazionale coordinamento camperisti, il comune non avrebbe mai trasmesso copia degli atti 
richiamati dall’ordinanza n. 60 del 2008, adducendo la motivazione del pagamento di una tas-
sa di 106,00 euro per l’accesso di atti in quanto si tratterebbe di atti non digitalizzati che an-
drebbero prima fotocopiati e poi scansionati; l’Associazione di cui sopra lamenta la possibilità 
di accesso alla documentazione se non attraverso il pagamento di un tributo che potrebbe esse-
re comunque facilmente superabile attraverso la scansione e l’invio via mail del documento; al 
di là del mancato accesso agli atti si deve rammentare, di recente la sentenza del TAR toscano 
n. 576 del 13 aprile 2015, in materia, che ha annullato l’ordinanza di divieto emessa dal sin-
daco del comune di San Vincenzo indirizzata esclusivamente a caravans ed autocaravans;  
lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 4680 del 3 ottobre 2014, ha preci-
sato che le amministrazioni comunali possono emettere ordinanze limitative solo se l’ente proprie-
tario, della strada comprovi «la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello 
normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustifichino il provvedimento adottato. 
In mancanza, l’ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per 
violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero 
di istruttoria»; inoltre, il Dicastero ha confermato che «L’autocaravan è definito quale autoveico-
lo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e 
all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (articolo 54 comma 1 lettera m)) 
del Codice della Strada. Ai, fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui 
agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri 
veicoli (articolo 185 comma 1).
La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul 
suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in 
misura eccedente il proprio ingombro (articolo 185 comma 2).
Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento rispetto 
a quelle praticate per le autovetture (articolo 185 comma 3)»; inoltre, con la nota ministeriale n. 
65235 del 25 giugno 2009: «Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, 
gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di 
veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L’obbligo deriva dal diritto alla libertà di cir-
colazione, sancito dall’articolo 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in 
via generale per motivi di sanità o di sicurezza; (...).
Pertanto, l’ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipolo-
gia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria –:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto 
di competenza intendano adottare al fine di dar accesso da parte di tutta la collettività relativamente 
ai documenti della pubblica amministrazione; quali iniziative di competenza il Ministro dell’inter-
no intenda adottare al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 5 
agosto 2008 laddove si stabilisce che la difesa della sicurezza urbana debba avvenire nel rispetto di 
norme che regolano la vita civile, tenendo conto che, ad avviso dell’interrogante, il potere sindacale 
di ordinanza, ex articolo 54 del decreto legislativo 267 del 2000, al di fuori dei casi in cui assuma 
carattere contingibile e urgente, non può che limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto 
di norme, ordinarie volte a tutelare l’ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro vio-
lazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza pubblica. (4-12437)
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3. Analisi tecnica del provvedimento istitutivo della limitazione alla
circolazione delle autocaravan

Dopo aver acquisito il provvedimento anticamper, occorre valutarne la legittimità alla luce del Codice della Strada, 
del regolamento di esecuzione e attuazione e delle direttive ministeriali.
I consulenti legali dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti verificano anzitutto il fondamento 
istruttorio e la motivazione del provvedimento sulla base dell’articolo 5, comma 3 del Codice della Strada e delle 
indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specie con nota prot. 381 del 28 gennaio 2011. 
La maggior parte delle ordinanze istitutive di limitazioni alla circolazione delle autocaravan sono viziate per di-
fetto di motivazione e di istruttoria. Spesso l’ente proprietario della strada si limita a richiamare genericamente 
le esigenze di “sicurezza” o di “fluidità” della circolazione non sufficienti a motivare il provvedimento trattandosi 
di principi e obiettivi previsti dall’art. 1 del Codice della Strada ai quali ogni ordinanza di regolamentazione della 
circolazione stradale deve ispirarsi.
Inoltre, nella maggior parte dei casi, non è comprovata la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attra-
verso documenti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che 
sono alla base del provvedimento adottato. 
L’analisi del provvedimento anticamper prosegue per rilevarne ogni ulteriore vizio.
Anche a tal fine occorre tener presenti sia le norme di legge sia la prassi normativa e, in particolare, le indicazioni 
fornite dal Ministero dei Lavori Pubblici con direttiva 24 ottobre 2000, n. 6688 “Sulla corretta ed uniforme appli-
cazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione” 
e dal Ministero dei Trasporti con direttiva 2 aprile 2007 n. 31543 sulla “Corretta interpretazione e applicazione delle 
disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione delle autocaravan”.
Rilevata l’illegittimità del provvedimento istitutivo della limitazione alle autocaravan, l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti procede con le azioni per ottenerne la revoca.

4. Azioni per la revoca del provvedimento istitutivo del divieto alle
autocaravan o delle sbarre

In caso di provvedimento illegittimo, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tenta di ottenerne la 
revoca d’ufficio da parte dell’amministrazione che lo ha emesso. 
Ciò al fine di evitare lunghe e onerose azioni.
Purtroppo, nonostante la chiarezza della normativa e della prassi in materia di circolazione delle autocaravan, gli 
enti proprietari della strada provvedono raramente alla revoca d’ufficio.
Pertanto, nella maggior parte dei casi, occorre procedere ulteriormente con istanze al Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti e, ove possibile, con ricorso al TAR.

4.1 Azione per la revoca d’ufficio del provvedimento anticamper

In primo luogo, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti tenta di ottenere la revoca d’ufficio del prov-
vedimento illegittimo. In alcune rare ipotesi, la revoca è disposta a seguito dell’istanza di accesso.
Ad esempio, il Comune di Crescentino (VC) ha tempestivamente rimosso il divieto di sosta alle autocaravan in 
piazza Sorelle Jerinò a seguito dell’istanza con la quale L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chie-
deva il provvedimento istitutivo del segnale.
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Il caso del Comune di Crescentino è davvero eccezionale.
Più di frequente accade che l’ente proprietario della strada provveda 
alla revoca d’ufficio a seguito di specifica istanza dell’Associazione Na-
zionale Coordinamento Camperisti.
A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Campi Bisen-
zio (FI) che, con ordinanza n. 675/2005, aveva vietato la sosta alle au-
tocaravan in molte strade.
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In molti casi, l’ente proprietario della strada non accoglie la prima 
istanza di revoca d’ufficio del provvedimento anticamper costringendo 
a ulteriori azioni. In tali casi, interviene un legale incaricato dall’As-
sociazione Nazionale Coordinamento Camperisti che provvede a solle-
citare l’ente proprietario della strada concedendo un’ulteriore possi-
bilità di ravvedimento. A titolo meramente esemplificativo, citiamo il 
Comune di Venezia che ha revocato una serie di ordinanze che vietava-
no la sosta alle autocaravan disponendo altresì la rimozione di sbarre 
ad altezza ridotta dalla sede stradale. 
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4.2 In caso di mancata revoca d’ufficio del provvedimento anticamper

Nei frequenti casi in cui l’ente proprietario della strada non provveda alla revoca d’ufficio del provvedimento an-
ticamper, si procede con ulteriori e più incisive azioni. Talvolta è possibile proporre ricorso al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Strada ovvero al competente Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale. Qualora tali rimedi non siano più esperibili per decorso dei termini di legge, si procede con 
istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione e at-
tuazione del Codice della Strada. Sul punto, si ricorda che l’articolo 5, comma 1 del Codice della Strada attribuisce 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di “impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le 
direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade…”.
Al comma 2 si prevede che “in caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottem-
perino nel termine indicato, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la 
sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi”.
Il potere di diffida è esercitato secondo la procedura ex art. 6 del regolamento di esecuzione e attuazione.
Inoltre, l’art. 35, comma 1 del Codice della Strada prevede che “Il Ministero… è competente ad impartire direttive per 
l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale…”.
L’inosservanza della direttiva configura pertanto la violazione della norma interposta degli articoli 5 e 35 del Codi-
ce della Strada per l’ente proprietario della strada.

4.2.1 Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi 
dell’art. 37, Codice della Strada 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Codice della Strada “Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o 
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel 
regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito”.
Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data di installazione della segnaletica stradale che ha fun-
zione di pubblicità costitutiva.  A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Rosignano Marittimo (LI) 
che con ordinanza n. 203 del 26 aprile 2016 ha istituito tre parcheggi riservati alle autovetture e, all’interno di uno 
di questi, ha ricavato alcuni stalli riservati alla sosta delle autocaravan. L’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti ha appreso dell’ordinanza in tempo utile per proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Come di consueto, è stata richiesta la revoca d’ufficio del provvedimento ma il Comune non ha aderito 
costringendo l’Associazione a procedere ulteriormente con azioni onerose e durature.

Sbarre anticamper - Vipiteno (BZ)
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Di seguito, la risposta del Comune di Rosignano Marittimo all’istanza 
di revoca d’ufficio dell’ordinanza dirigenziale n. 203 del 26 aprile 2016.

Rosignano Marittimo, 9 Giugno 2016       
       
       
       All’Associazione Nazionale 
       Coordinamento Camperisti
       Via SAN NICOLO’ 21
       50125 FIRENZE

     Pec: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
       

Prot. n.________ del _______

Oggetto: Istanza per revoca d’ufficio ordinanza n. 203 del 26.04.2016.

In merito alla richiesta di revoca d’ufficio dell’ordinanza in oggetto, si comunica che 
tale provvedimento è stato emesso come modifica alla precedente ordinanza n. 
228/2013 che regolamentava la sosta di autovetture ed autocaravan in un parcheg-
gio adiacente a quello oggetto dell’ordinanza n. 203/2016.
Le modifiche consistono solamente in uno spostamento della zona di parcheggio 
di pochi metri. Tale spostamento è stato motivato con la possibilità di far sostare le 
autocaravan in una zona più spaziosa e maggiormente distante dalle abitazioni, per 
garantire quindi anche maggiori comodità a chi parcheggia.
Per quanto sopra esposto si ritiene che non ricorrano le condizioni per dover annul-
lare d’ufficio l’ordinanza n. 203 del 26.04.2016.
 

       Distinti saluti.
 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                          (I.D.  Stefano Poli)
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ricorso ex art. 37 D.Lgs. 285/92

l’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, (c.f. 92097020348), in persona del legale 
rappresentante pro-tempore Isabella Cocolo e con sede a Firenze in via San Niccolò 21, rappresentata e 
difesa dall’Avv. Assunta Brunetti (c.f. BRNSNT80H68B238B) giusta procura in calce (per comunicazioni si 
indica l’indirizzo p.e.c. assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it); 
          - ricorrente -

contro 
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI), in persona del Sindaco pro-tempore con sede
in Via dei Lavoratori 21 (indirizzo p.e.c. comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it); 
          - resistente -

avverso
l’ordinanza dirigenziale n. 203 del 26.4.2016 e i relativi provvedimenti presupposti, connessi e conseguen-
ziali, ancorché ignoti (doc. 1);

FATTO
Con ordinanza dirigenziale n. 203 del 26.4.2016, il Comune di Rosignano Marittimo ha istituito tre par-
cheggi riservati alle sole autovetture: in viale Trieste, a nord di via Berti Mantellassi e tra via Mantellassi, 
via Champigny e via Donizetti (docc. 1, 2). In quest’ultimo parcheggio, “sul lato est, tra l’attraversamento 
pedonale e la cabina Enel”, sarebbero stati previsti alcuni stalli riservati alle autocaravan.
La ricorrente si duole di tale provvedimento che limita la circolazione delle autocaravan per i seguenti

MOTIVI
1. Interesse a ricorrere
Sussiste l’interesse della ricorrente all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali ap-
posti.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, oltre alla Confederazione Italiana Campeggiato-
ri, è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan. Tra gli scopi 
dell’A.N.C.C. indicati nello Statuto (doc. 3) vi sono il conseguimento della libera circolazione e sosta delle 
autocaravan, la tutela dei diritti di coloro che circolano in autocaravan nonché l’esercizio e la promozio-
ne delle iniziative volte all’applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. 
L’A.N.C.C. svolge la propria attività dal 1985 e attualmente annovera circa 18.000 equipaggi associati. 
L’A.N.C.C. informa tutti i circa 200.000 proprietari di autocaravan con tre siti internet (www.coordinamen-
tocamperisti.it, www.perlasicurezzastradale.org, www.incamper.org) e la pubblicazione della rivista “In-
Camper” sul sito www.incamper.org sia e con circa 300.000 copie cartacee.
L’A.N.C.C. intrattiene costanti rapporti con enti locali e organi dello Stato al fine di tutelare i diritti degli 
utenti della strada in autocaravan tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive ministe-
riali emanate in materia. La ricorrente ha perfino partecipato alla formazione della legge 14.10.1991, n. 336 
“Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan” e al recepimento dei suoi contenuti 
nel codice della strada. Tutti i profili di rappresentatività dell’A.N.C.C. sono consultabili sulla pubblicazione 
editoriale e sui citati siti internet.

Di seguito il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
contro l’ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo (LI) 
n. 203/2016.
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L’A.N.C.C., dunque, è portatrice di un interesse collettivo, sussistendo la sua rappresentatività rispetto 
all’interesse rilevante nella controversia in esame.
2. Sulla riserva di sosta alle autovetture 
L’ordinanza gravata istituisce tre parcheggi riservati alle sole autovetture e, all’interno di uno di questi, 
riserva una “zona di sosta” alle autocaravan “sul lato est, tra l’attraversamento pedonale e la cabina Enel”.
2.1. Difetto di motivazione e di istruttoria
L’ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 203 del 26.4.2016 è illegittima per difetto 
di motivazione e di istruttoria. 
Circa le ragioni della riserva di sosta alle autocaravan, il Comune ha “ritenuto opportuno spostare la zona 
riservata alle autocaravan in un luogo dove risulti più spazioso lo stazionamento delle stesse e maggiormen-
te distante dalle abitazioni circostanti, nell’interesse dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio”.
La motivazione è generica nella parte in cui si fa riferimento a un luogo “più spazioso”. Trattasi di un concet-
to non oggettivo e, come tale, opinabile. Peraltro, le aree di parcheggio in questione sono tutte particolar-
mente ampie e senza ostacoli.
Non si comprende altresì l’opportunità di individuare l’area di sosta delle autocaravan in un luogo “…mag-
giormente distante dalle abitazioni circostanti, nell’interesse dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio”.
Il Comune di Rosignano Marittimo ha ghettizzato le autocaravan: devono stare lontane dalle abitazioni (!). 
Peraltro, l’amministrazione comunale non si è curata di precisare il motivo per cui tale scelta risponderebbe 
agli interessi dei residenti e degli utilizzatori del parcheggio. Genericità, falsità ed erroneità dei presupposti.
Circa i parcheggi riservati alle sole autovetture, il Comune non ha fornito alcuna motivazione.
La necessità che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano motivati è espressamen-
te prevista dall’art. 5 co. 3 del codice della strada. Sul punto si richiama uno dei principi generali dell’attività 
amministrativa sancito dall’art. 3 co. 1 legge n. 241/90 ai sensi del quale “Ogni provvedimento amministra-
tivo (…) deve essere motivato salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i pre-
supposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione 
alle risultanze dell’istruttoria”.
Il provvedimento è altresì illegittimo per difetto di istruttoria. Non risulta condotta alcuna propedeutica 
attività di analisi dei flussi di traffico né alcuna indagine tecnica preventiva.
Non sono note le motivazioni delle scelte adottate e la correlazione con gli accertamenti tecnici che il Co-
mune avrebbe dovuto preventivamente espletare.
Gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada esigono che la motivazione non sia semplicemente enunciata 
ma sia sorretta da un’attività istruttoria il cui espletamento deve essere verificabile.
Sul punto si osserva che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 381 del 28.01.2011 
emessa ai sensi dell’art. 35 c.d.s. sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazio-
ne, ha chiarito che “...per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presup-
posti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 c.d.s.) in relazione 
alle risultanze dell’istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di 
carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato.
Con particolare riferimento all’indicazione dei presupposti di fatto e alle risultanze dell’istruttoria, si è avuto 
modo di accertare che gli enti proprietari delle strade spesso motivano le ordinanze attraverso il generico richia-
mo alle «esigenze della circolazione» oppure alle «caratteristiche delle strade».
Tali indicazioni, anche alla luce delle disposizioni normative richiamate, non integrano la motivazione dell’ordi-
nanza bensì costituiscono una mera riproposizione di quanto enunciato nell’art. 6 Codice della Strada.
Analogamente, non è sufficiente richiamare sic et simpliciter esigenze di «sicurezza» stradale o delle persone 
ovvero esigenze di «fluidità della circolazione» in quanto si tratta di principi ed obbiettivi previsti dall’art. 1 Co-
dice della Strada cui ogni ordinanza di regolamentazione della circolazione deve ispirarsi.
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Viceversa, l’art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l’espressione «ordinanze motivate» richiede che l’ente proprieta-
rio comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso docu-
menti o analisi tecniche che attestino e confermino indiscutibilmente la sussistenza delle ragioni che sono alla 
base del provvedimento adottato.
In mancanza l’ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di 
legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria”.
Anche nella direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000, n. 6688 “Sulla corretta ed uniforme 
applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manu-
tenzione” al paragrafo 4.3. titolato “Le ordinanze di disciplina della circolazione: compiutezza dell’istruttoria” 
si legge: “(…) Assai frequente è il fenomeno della carente motivazione delle ordinanze cui si associa quello 
della poca chiarezza degli obiettivi o delle disposizioni oggetto dei provvedimento (…). Si segnala, inoltre, 
tra le carenze istruttorie, che i provvedimenti non sempre sono supportati dalle opportune indagini, valu-
tazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni 
che vengono mosse in sede di ricorso.
E’ evidente che tali carenze fanno presupporre una non sempre ponderata scelta delle misure di traffico adot-
tate in ragione degli obiettivi che si intendono perseguire”.
2.2. Violazione dell’art. 7, co. 1, lett. d), c.d.s. 
L’ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 203/2016 è altresì illegittima perché istituisce una riser-
va di sosta pur non sussistendo i presupposti di cui all’art. 7, co. 1, lett. d), c.d.s.
2.3. Violazione dell’art. 185 c.d.s.
Si contesta altresì la violazione dell’art. 185 co. 1 c.d.s. ai sensi del quale le autocaravan “ai fini della circola-
zione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla 
stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”.
L’attuale formulazione dell’art. 185, co. 1 c.d.s. deriva dal disposto dell’art. 2 co. 1 della legge 14.10.1991, n. 
336 “Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan”, normativa poi confluita con modi-
fiche nel testo del codice della strada.
Con la legge del 1991 il legislatore era intervenuto per evitare i contenziosi tra proprietari di autocaravan 
e pubblici amministratori con una ratio semplice e chiara portatrice di una serie di innovazioni: la netta 
distinzione tra sostare e campeggiare, la conferma che le autocaravan sono anch’esse autoveicoli e la loro 
equiparazione agli altri ai fini della circolazione e delle limitazioni.
Infatti sia nell’art. 2 co. 1 legge 336/91 che nel successivo art. 185 co. 1 c.d.s., il legislatore ha evidenziato 
l’equiparazione di disciplina tra le autocaravan e gli altri veicoli con riferimento ai divieti e alle limitazioni 
istituiti ai sensi degli artt. 6 e 7 c.d.s.
Risulta dunque palese la ratio della norma consistente nell’evitare irragionevoli discriminazioni per 
tale tipologia di autoveicolo, spesso oggetto di mirate limitazioni da parte degli enti proprietari della 
strada.
Invero, sono anni che il Comune di Rosignano Marittimo adotta provvedimenti di regolamentazione 
della circolazione stradale che discriminano in modo illegittimo le autocaravan. 
Il quadro pregresso e complessivo dimostra che l’ente proprietario della strada intende favorire esclusi-
vamente chi circola in autovettura a danno di coloro che utilizzano altre tipologie di autoveicoli tra le 
quali l’autocaravan.
Dapprima, sulla base delle ordinanze n. 100/1999, n. 344/2000 e n. 306/2001, il Comune installava segnali di 
divieto di transito ai veicoli di altezza superiore a due metri e sbarre in molte zone del territorio comunale. 
A seguito delle azioni intraprese dall’A.N.C.C., il Comune revocava i suddetti provvedimenti e rimuoveva le 
sbarre e i segnali di divieto di transito (doc. 4). Peraltro, sono ancora presenti i supporti utilizzati per soste-
nere le sbarre nonostante la loro inutilità e pericolosità.
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Ciò lascia temere l’intenzione di installare nuovamente gli illegittimi manufatti (doc. 5).
In più, con ordinanza n. 410/2009, il Comune istituiva il parcheggio riservato alle sole autovetture in piazza 
delle Quattro Repubbliche Marinare (doc. 6). Anche tale provvedimento è illegittimo come chiaramente 
evidenziato da codesto Ministero con nota prot. 3732 del 21.6.2016. 
Proseguendo refrattaria, l’amministrazione comunale emanava l’ordinanza n. 203/2016 oggetto di impu-
gnazione.
Ciò precisato, non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e 
che possano essere soggette a limitazioni. 
Tuttavia, nel caso di specie si discute della mancanza di una congrua e logica motivazione della limita-
zione a tale categoria di veicolo.
Il Ministero dei Trasporti con direttiva prot. 31543/2007 ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell’art.185 
c.d.s., non si può escludere la circolazione delle autocaravan da una strada e/o da un parcheggio e allo stes-
so tempo consentirla alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. 
Né può escludersi la violazione dell’art. 185, co. 1, c.d.s. per il fatto che il Comune abbia riservato alle auto-
caravan circa diciotto stalli all’interno del parcheggio tra via Champigny sur Marne, via Berti Mantellassi e 
via Donizetti (doc. 6).
Le autocaravan sono comunque discriminate vista l’ampia possibilità di sosta riservata alle autovet-
ture (doc. 7). 
Peraltro, all’interno dei parcheggi riservati alle autovetture non c’è segnaletica orizzontale di delimitazio-
ne degli stalli a riprova del fatto che l’ente proprietario della strada non si è preoccupato di “organiz-
zare” le aree adibite alla sosta.
Di fatto, la regolamentazione della sosta introdotta dal Comune di Rosignano Marittimo favorisce i pro-
prietari dei numerosi immobili offerti in locazione nelle zone limitrofe ai parcheggi  e i gestori delle struttu-
re ricettive, discriminando in modo illegittimo coloro che circolano in autocaravan.
2.4. Violazione delle direttive ministeriali
L’istituzione dei parcheggi riservati alle autovetture si pone altresì in contrasto con le direttive ministeriali.
Oltre alla citata nota prot. 381 del 28.01.2011, l’ordinanza contrasta con la direttiva del Ministro dei Lavori 
Pubblici n. 6688 del 24.10.2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada 
in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, che al paragrafo 5 “Impieghi non 
corretti della segnaletica stradale”, punto 5.1.
“Casi più ricorrenti di vizi dei provvedimenti” così dispone: “(…) Sono emersi anche casi chiaramente viziati 
da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il 
provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei alla circolazione stradale. 
Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto, emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità 
hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, ed invece celano non espressi motivi di interessi 
locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza «sindacale» a norma dell’art. 7.
Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamen-
te campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami 
raccolti negli appositi bottini; il divieto di circolazione di motocicli o ciclomotori adducendo a motivo il disturbo 
della quiete pubblica, come se tutti i veicoli di quella categoria fossero non in regola con i dispositivi previsti dal 
Codice e pertanto fonte di disturbo acustico; la riserva di spazi per la sosta di categorie di utenti o di veicoli 
per i quali le norme del Codice non ammettono preferenza o riserva rispetto ad altri; (…).
In sintesi i provvedimenti, specie quelli limitativi, dovranno essere sempre motivati da effettive esigenze di cir-
colazione o di sicurezza, comprendendo tra queste anche la disciplina della sosta che deve tenere conto delle 
condizioni strutturali delle singole strade ed avere specifico riguardo alle peculiari caratteristiche delle varie 
categorie di utenza interessata a tali provvedimenti.



  

47

  n. 173 settembre-ottobre 2016 CAMPER

PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

  

47

n.175 gennaio-febbraio 2017 CAMPER

CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN

É dimostrato che i provvedimenti, anche se restrittivi, vengono generalmente accettati e rispettati dagli utenti 
della strada se improntati a criteri ispirati alla logica ed alla razionalità delle soluzioni.
Occorre quindi che vi sia la necessaria correlazione tra l’interesse pubblico che si vuole perseguire con l’ordinan-
za e la obiettiva situazione di traffico che si va a modificare, integrare o innovare’’.
Il provvedimento contrasta altresì con le direttive sulla corretta interpretazione e applicazione delle dispo-
sizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan fornite dal Ministero dei Trasporti 
con nota prot. n. 31543 del 2.04.2007.
In particolare, nell’enucleare i casi più ricorrenti, il Ministero censurava i provvedimenti di regolamentazio-
ne della circolazione che hanno l’effetto di limitare la circolazione e sosta delle autocaravan evidenziando 
“la violazione del criterio di imparzialità e la disparità di trattamento” nonché “una non congrua valutazione 
della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata o sommaria e non esauriente, ovvero effet-
tuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In 
tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulte-
rebbe illegittimo”. 
Tali direttive sono state recepite dal Ministero dell’Interno con circolare prot. 277 del 15.01.2008 dall’A.N.C.I, 
dall’U.P.I. e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota prot. 1721 del 7.05.2008.

* * * * * 

Tutto quanto sopra premesso e considerato l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come 
sopra rappresentata e difesa,
RICORRE
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o dedu-
zione, voglia annullare l’ordinanza dirigenziale del Comune di Rosignano Marittimo n. 203 del 26.04.2016. 
Con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alle spese e con espressa riserva di ulteriormen-
te dedurre, produrre e modificare le conclusioni all’esito delle avverse difese.
Si producono in allegato i seguenti documenti in copia:
• ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 203/2016;
• n. 2 fotografie panoramiche estratte tramite Google-maps relative ai parcheggi regolamentati con or-

dinanza n. 203/2016;
• statuto A.N.C.C.;
• ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 110/2012;
• fotografia del parcheggio a nord di via Mantellassi con supporti laterali sbarre;
• ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009;
• fotografia area riservata alla sosta delle autocaravan;
• n. 6 fotografie dei parcheggi oggetto dell’ordinanza n. 203/2016.

Ai sensi del D.P.R. 642/72 si provvederà a trasmettere n. 3 marche da bollo di €16,00 a mezzo posta 
raccomandata.

Firenze, 27 giugno 2016  

                   Avv. Assunta Brunetti
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
Ricorso

per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, c.f. 92097020348, in persona del legale 
rappresentante pro tempore Isabella Cocolo, con sede legale a Firenze in via San Niccolò 21, rappresentata 
e difesa giusta procura in calce dall’Avv. Marcello Viganò, c.f. VGNMCL82H19D612S, con studio a Firenze in 
via San Niccolò 21 ove pure è elettivamente domiciliata (per comunicazioni si indica il n. telefax 0552346925 
e l’indirizzo p.e.c. marcellovigano@firenze.pecavvocati.it);
         - ricorrente -

contro
Comune di San Vincenzo, P.I. 00235500493, in persona del Sindaco pro tempore,
con sede a San Vincenzo in via Alliata 4;
         - resistente -

per 
l’annullamento dell’ordinanza n. 260 emessa dal Sindaco di San Vincenzo il 30 agosto 2012 (doc. 1) e conse-
guente condanna alla rimozione della relativa segnaletica installata; in via subordinata, per la modifica del-
la suddetta ordinanza con l’istituzione del divieto di occupazione continuativa a fini di dimora e/o bivacco 
e/o accampamento e del divieto di permanenza a bordo durante la sosta nei confronti di tutti i veicoli ovve-
ro con l’istituzione di un divieto di bivacco, attendamento e campeggio a prescindere dall’eventuale utilizzo 
di un veicolo; in via ulteriormente subordinata, per la condanna del Comune di San Vincenzo a installare 
una segnaletica che in conformità all’ordinanza n. 260/2012 preveda il divieto di occupazione continuativa 
di autoveicoli in genere se utilizzati come dimora e/o bivacco e/o accampamento;

FATTO 
In punto di fatto, al fine di comprendere pienamente la portata della vicenda, occorre ripercorrere il susse-
guirsi degli eventi che hanno condotto all’emanazione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza n. 64 dell’11.05.2005 il Sindaco di San Vincenzo istituiva un divieto di sosta permanente delle 
autocaravan sulle vie e piazze cittadine al di fuori delle strutture appositamente destinate e autorizzate 
(doc. 2).
 L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (di seguito A.N.C.C.) in veste di associazione a tute-
la dei diritti degli utenti in autocaravan, con istanza del 01.08.2007 richiedeva la revoca dell’ordinanza n. 
64/2005 del Comune di San Vincenzo (doc. 3).
Con nota prot. 0090089 del 02 ottobre 2007, il Ministero dei Trasporti, invita il Comune di San Vincenzo 
a revocare ovvero rettificare l’ordinanza n. 64/2005 allegando la nota prot. 31542/2007 sulla corretta in-
terpretazione e applicazione delle norme del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle 
autocaravan (docc. 4-5). Alla luce della nota del Ministero dei Trasporti prot. 0090089, il 02 ottobre 2007 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di San Vincenzo a provvedere alla 
revoca dell’ordinanza n. 64/2005 e alla rimozione della relativa segnaletica (doc. 6).

4.2.2 Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

In alcuni casi, sussistono i presupposti per impugnare il provvedimento anticamper dinanzi al TAR. A titolo esem-
plificativo, citiamo il Comune di San Vincenzo la cui ostinazione nei riguardi di coloro che circolano in autocaravan 
ha reso necessari anni e anni di azioni.
Da ultimo, l’ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 è stata impugnata con successo dinanzi al TAR Toscana che con 
sentenza n. 576 del 13 aprile 2015 ha disposto l’annullamento del provvedimento.
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Il Comune di San Vincenzo non forniva alcun riscontro. Anzi, negli anni successivi il Comune procedeva a 
sanzionare una moltitudine di utenti in autocaravan generando contenziosi in sede prefettizia e giurisdizio-
nale. Alcuni procedimenti di opposizione alle sanzioni, instaurati da appartenenti all’A.N.C.C., si conclude-
vano con esito negativo per l’amministrazione comunale. 
Con deliberazione della Giunta n. 181 del 21 giugno 2010, il Comune di San Vincenzo autorizzava il Sindaco 
a impugnare: a) l’ordinanza del Prefetto di Livorno n. 6368/09 con la quale è stato archiviato il verbale di 
accertamento elevato a carico di un camperista; b) la circolare del Ministero dell’Interno n. 277/2008 in base 
alla quale la Prefettura di Livorno ha archiviato molti verbali elevati a carico di camperisti (doc. 7).
L’inottemperanza all’invito ministeriale e la volontà del Comune di impugnare i suddetti provvedimenti 
evidenziano l’accanimento dell’amministrazione di San Vincenzo nei confronti delle autocaravan.
Nel corso del 2011, più volte il Giudice di Pace di Piombino ha disapplicato l’ordinanza istitutiva dei segnali 
verticali di divieto di sosta alle autocaravan, accogliendo i ricorsi dei camperisti sanzionati confermando 
un orientamento già inaugurato con sentenza 26/2008 (sentenze n. 10/2011, n. 64/2011, n. 85/2011 e n. 
272/2011 (docc. 8-12).
In data 26 gennaio 2012, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti richiedeva nuovamente l’in-
tervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 45, comma 2 del codice della 
strada per diffidare il Comune di San Vincenzo a rimuovere la segnaletica (doc. 13).
Con nota prot. n. 0001747 del 03 aprile 2012, emessa ai sensi dell’art. 45 co. 2 c.d.s., il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti ha diffidato il Comune di San Vincenzo a rimuovere la segnaletica istituita 
con ordinanza n. 64/2005, preannunciando l’esercizio del potere sostitutivo di rimozione coatta previsto 
dall’art. 45 c.d.s. in caso di mancato adeguamento (doc. 14).
Con nota prot. 0003665 del 25 giugno 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rinnovava la 
diffida a rimuovere la segnaletica (doc. 15). Stante l’inerzia del Comune, in data 16 agosto 2012 l’A.N.C.C. 
chiedeva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esercitare il potere sostitutivo rimuovendo i se-
gnali oggetto di diffida e contestualmente inviava al Comune di San Vincenzo richiesta di compimento di 
atti d’ufficio ex art. 328 c.p. (docc. 16-17). Con nota prot. 20203 del 27 agosto 2012 il Sindaco di San Vincen-
zo rendeva nota la volontà di annullare d’ufficio l’ordinanza n. 64/2005 preannunciando la trasmissione 
all’A.N.C.C. del provvedimento di autotutela (doc. 18). Con istanza del 12 settembre 2012 l’A.N.C.C. invitava 
il Comune di San Vincenzo a oscurare i segnali stradali di divieto di sosta alle autocaravan in attesa della loro 
rimozione materiale e per contribuire a risolvere le criticità denunciate con nota prot. 20203 del Comune, 
suggeriva la predisposizione di un provvedimento di divieto di bivacco, attendamento e campeggio senza 
pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan, trasmettendo a tal fine la relazione dell’Avv. Di-
mita, funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo “Limitazioni alla circolazione e 
provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi” (doc. 19).
In data 13 settembre 2012 l’A.N.C.C. prendeva conoscenza dell’ordinanza n. 260 del 30.08.2012 pubblicata 
sul sito web del Comune di San Vincenzo.
Con tale provvedimento il Comune vietava “l’occupazione continuativa da parte di autocaravan, veicoli fur-
gonati, roulottes e autoveicoli in genere, se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento” 
nonché “la permanenza a bordo degli autocaravan, veicoli furgonati, roulottes lasciati in sosta lungo le aree 
pubbliche di circolazione per quanto riferito in premessa” nelle aree pubbliche di circolazione del Comune di 
San Vincenzo dove il codice della strada consente il parcheggio e la sosta dei veicoli (doc. 1).
Dopo un sopralluogo effettuato sul territorio comunale, con istanza del 24 ottobre 2012, l’A.N.C.C. chiede-
va l’accesso a una serie di documenti amministrativi istruttori relativi all’ordinanza n. 260/2012 (doc. 20).
In data 05 novembre 2012 l’A.N.C.C. chiedeva al Comune di San Vincenzo l’annullamento in via di autotute-
la ovvero la modifica dell’ordinanza n. 260/2012 da comunicarsi entro tre giorni dal ricevimento dell’istanza 
al fine di evitare l’impugnazione del provvedimento (doc. 21).
Il Comune di San Vincenzo non forniva alcun riscontro.



   

  n. 173 settembre-ottobre 2016CAMPER

50

ASSOCIAZIONE IN AZIONE PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

   

  n.175 gennaio-febbraio 2017CAMPER

50

ASSOCIAZIONE IN AZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN

Pertanto con il presente atto, l’A.N.C.C. si vede costretta a impugnare l’ordinanza n. 260/2012 ritenuta lesi-
va degli interessi dei camperisti e meritevole di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO
1) Legittimazione attiva
 Sussiste la legittimazione e l’interesse dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a 
domandare l’annullamento del provvedimento impugnato a tutela dell’intera categoria dei camperisti.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, insieme alla Confederazione Italiana Campeggiatori, 
è la maggiore associazione a livello nazionale che rappresenta gli utenti in autocaravan.
L’A.N.C.C. svolge la propria attività già dal 1985 e attualmente annovera circa 18.600 equipaggi associati. 
L’associazione informa tutti i circa 200.000 proprietari di autocaravan con tre siti internet (www.coordina-
mentocamperisti.it, www.perlasicurezzastradale.org e www.incamper.org) e la rivista “InCamper” pubbli-
cata sul sito www.incamper.org e spedita con circa 200.000 copie cartacee annue. L’A.N.C.C. intrattiene 
costanti rapporti con le istituzioni statali al fine di tutelare i diritti degli utenti della strada in autocaravan 
tanto da essere riconosciuta e menzionata in circolari e direttive emanate in materia di circolazione strada-
le delle autocaravan. I profili di rappresentatività dell’A.N.C.C. sono altresì consultabili sulla pubblicazione 
editoriale e sui siti internet citati.
L’A.N.C.C. ha agito a salvaguardia degli scopi statutari. Ai sensi dell’art. 3 dello statuto, l’A.N.C.C. consegue 
in particolare gli scopi di “conseguire la libera circolazione e sosta delle autocaravan”, “esercitare e promuove-
re le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan” 
e “tutelare i diritti di coloro che circolano in autocaravan…” (doc. 22).
È indubbio che il provvedimento impugnato pregiudichi i camperisti con una lesione immediata, attuale e 
concreta dell’interesse collettivo, la cui tutela è assunta dall’A.N.C.C.
Peraltro, proprio a seguito degli interventi dell’A.N.C.C. il Comune di San Vincenzo ha annullato in autotu-
tela la precedente ordinanza n. 64/2005 sostituendola con l’ordinanza 260/2012 impugnata. L’A.N.C.C. è 
dunque il soggetto che ha stimolato l’esercizio del potere del Comune di San Vincenzo e che si concretizza-
to con l’ordinanza impugnata.

2) Illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 260 del 30.08.2012. 
Nel merito, l’impugnato provvedimento deve essere annullato in quanto illegittimo per i motivi di seguito 
esposti.

2.1.)Violazione dell’art. 54, D.Lgs. 267/2000
L’ordinanza impugnata è sostanzialmente emessa ai sensi dell’art. 54 del TUEL (“Attribuzioni del sindaco nei 
servizi di competenza statale”) che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, un potere di intervento 
urgente per fronteggiare minacce all’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
Preliminarmente si osserva che l’ordinanza sindacale si propone di intervenire anche a tutela dell’igiene 
pubblica. Nel provvedimento, infatti, si legge che “permangono in tutta la sua validità le sopra citate ragioni 
di pubblico interesse con particolare riguardo… all’igiene pubblica in considerazione del fatto che vi sono veicoli 
destinati ad un uso abitativo che (li) rende solo per ciò stesso idonei a produrre rifiuti” e si fa riferimento ad aree 
“lasciate in condizioni igienico-sanitarie precarie a causa dell’abbandono, da parte degli occupanti, di rifiuti di 
natura domestica e di oggetti di ogni genere (…)”.
Orbene, tra le disposizioni normative indicate a giustificazione del potere esercitato col provvedimento 
impugnato non vi è traccia di alcuna norma che consenta di intervenire in materia di igiene pubblica. Né 
l’art. 54 co. 4 del TUEL può essere interpretato in tal senso atteso che la disposizione attribuisce al Sindaco, 
quale ufficiale di Governo, un potere di intervento per fronteggiare minacce all’incolumità pubblica e alla 
sicurezza urbana e non certo all’igiene pubblica.
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Sul punto, si evidenzia che le ordinanze ex art. 54 co. 4 TUEL non possono essere indifferentemente utiliz-
zate come strumenti alternativi ad altri provvedimenti tipici, previsti cioè da altre norme riguardanti altri 
specifici settori meritevoli di tutela pubblicistica.
In secondo  luogo, non sussistono i presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente ai 
sensi dell’art. 54 co. 4 TUEL.
Com’è noto, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un danno 
grave e imminente al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e 
che richiede interventi immediati e indilazionabili. L’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti, inoltre, 
deve essere congruamente motivata e necessita di preventivi accertamenti tecnici.
La giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che il potere del Sindaco di adottare provve-
dimenti contingibili e urgenti presuppone una situazione di pericolo effettivo da esternare con congrua 
motivazione che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento e tale da risolvere una 
situazione comunque temporanea, non potendosi a essa farsi ricorso se non per prevenire gravi pericoli che 
minacciano l’incolumità dei cittadini, sulla base di prove concrete e non di mere presunzioni, mentre non 
può essere utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie (Cons. Stato, sez. V, sent. 20.02.2012, 
n. 904, Fo.An. c. Prefettura di Firenze e altri; T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 7.06.2010, n. 1704; T.A.R. Toscana, 
sez. II, sent. 20.05.2010, n. 1542; Cons. Stato, sez. V, sent. 16.02.2010, n. 868;  Cons. Stato, sez. V, sent. 
11.12.2007, n. 6366; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2109 del 08-05-2007).
Nella fattispecie in questione appare evidente l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’emanazione di 
un’ordinanza contingibile e urgente.
Basti pensare alla circostanza che l’ordinanza impugnata è stata emessa in sostituzione dell’ordinanza n. 64 
del 11.05.2005 con la quale era istituito un divieto di sosta permanente per autocaravan su tutto il territorio 
al di fuori delle strutture autorizzate. Ordinanza, quest’ultima, emanata ai sensi del codice della strada e 
basata su ragioni che “permangono in tutta la sua validità” e che dunque giustificherebbero l’ordinanza n. 
260/2012 contingibile e urgente oggi emanata ai sensi dell’art. 54 del TUEL.
Fermo restando tale preliminare rilievo, che di per sé basterebbe a ritenere illegittimo il provvedimento 
impugnato, anche l’analisi più approfondita dell’ordinanza conduce a escludere la sussistenza dei requisiti 
del potere d’urgenza.
Anzitutto, dalla lettura dell’ordinanza sindacale non si evince la presenza di un pericolo o di un danno che 
sia grave e al tempo stesso imminente. Quale pericolo connotato da gravità potrebbe scaturire dalla “per-
manenza a bordo di un autocaravan… in sosta”, cioè dal semplice trattenersi all’interno di un veicolo?
L’ordinanza nulla dice sul punto, limitandosi alla tautologica considerazione che “la permanenza prolungata 
a bordo dei veicoli in sosta lungo le strade comunali possa costituire motivo di pregiudizio per l’incolumità per-
sonale e per la sicurezza stradale”.
Anche il presupposto dell’imminenza è da escludersi non essendovi alcun elemento da cui trarre la prossi-
mità del pericolo o in ogni caso l’urgenza di intervenire.
In secondo luogo manca il carattere di eccezionalità. La funzione dell’ordinanza n. 260/2012 di sostituire la 
precedente ordinanza n. 64/2005 induce a ritenere che non sussistono situazioni impreviste, imprevedibili, 
di carattere appunto eccezionale.
Parimenti, è evidente che non vi sia alcuna esigenza di interventi immediati e indilazionabili considerato 
che le esigenze che hanno condotto all’emanazione dell’ordinanza impugnata sono le medesime di quelle 
poste alla base di una semplice ordinanza che regolamenta la circolazione stradale emessa nel 2005.
Il provvedimento impugnato non sembra essere caratterizzato da temporaneità quanto piuttosto da con-
tinuità e stabilità di effetti.
A tal proposito l’adito Tribunale ha avuto modo di chiarire che tali ordinanze presentano il carattere della 
«provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporaneamente 
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limitata; le stesse non possono essere emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero, per 
regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi» (T.A.R. Toscana, sez. II, sent. 15.03.2002, n. 494 – 
Soc. Autostrade c. Com. Ponte Buggianese).
 Inoltre non appare giustificata la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi dal momento 
che non si rileva l’impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari.
Anzi, il Sindaco di San Vincenzo non ha tenuto conto dell’eventualità di adottare i rimedi ordinari, in parti-
colare quelli contemplati dal codice della strada e specificatamente:
• l’art. 6 co. 1, autonomamente o in combinato disposto con l’art. 7 co. 1 lett. a), in virtù dei quali il Co-

mune può, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione o di tutela della 
salute sospendere temporaneamente la circolazione di alcune categorie di utenti sulle strade o su trat-
ti di esse;

• l’art. 6 co. 4 lett. a), autonomamente o in combinato disposto con l’art. 7 co. 1 lett. a), in virtù dei quali 
l’ente proprietario della strada può disporre per il tempo strettamente necessario, la sospensione della 
circolazione di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica o per urgenti e improrogabili 
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale;

• l’art. 6 co. 4 lett. b), autonomamente o in combinato disposto con l’art. 7 co. 1 lett. a), in virtù dei quali 
l’ente proprietario della strada può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o 
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle 
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

• l’art. 20 rubricato “Occupazione della sede stradale” che vieta ogni tipo di occupazione della sede stra-
dale con veicoli, baracche, tende e simili prevedendo una sanzione pecuniaria oltre alla sanzione acces-
soria dell’obbligo per l’autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese;

• l’art. 15 rubricato “Atti vietati” che al co. 1, lettere f), f-bis), g), h) e i) vieta di depositare rifiuti o materie 
di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze, scaricare materiali o cose di 
qualsiasi genere, ai commi 2, 3 e 3-bis prevede una sanzione pecuniaria e al comma 4 dispone la sanzio-
ne accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese;

• l’art. 185 co. 4, 5 e 6 che riguardano le autocaravan e gli altri autoveicoli dotati di appositi impianti 
interni di raccolta e che vietano lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed 
aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari e prevedono una sanzio-
ne pecuniaria.

Sul punto, appare irragionevole adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie ex novo, 
quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un sistema giuridico predefinito e 
codicizzato.
A tutto ciò si aggiunga la mancanza di una congrua motivazione in ordine alle circostanze che impongono 
lo straordinario esercizio del potere extra ordinem.
Infine, si rileva la mancanza di preventivi accertamenti istruttori tecnici.
Sul punto si rammenta che la ricorrente, con istanza di accesso del 24 ottobre 2012 ha richiesto una serie 
di atti e documenti che dovrebbero essere posti a base delle motivazioni dell’ordinanza e che tuttavia non 
sono menzionati nel testo del provvedimento impugnato. 

2.2.) Difetto di istruttoria
L’impugnato provvedimento dev’essere annullato per difetto di istruttoria non essendovi alcun riferimento 
a una compiuta attività istruttoria in relazione a ciascun presupposto di fatto che ha determinato la deci-
sione dell’amministrazione.
Il Comune di San Vincenzo ha meramente asserito che l’ordinanza n. 260/2012 si è resa necessaria per le 
seguenti ragioni: 
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• ‘presenza di un numero consistente di autocaravan nelle aree di circolazione cittadine in modo disor-
dinato e per lunghi periodi, con conseguenti proteste da parte degli abitanti delle zone limitrofe per la 
riduzione della capacità di parcheggio e per i disagi nell’accesso e nell’uscita alle loro proprietà, nonché 
per il disturbo del riposo’;

• ‘possibili fenomeni di inquinamento del territorio derivanti da scarichi incontrollati di acque luride, ma-
teriale organico ed abbandono di rifiuti solidi urbani;

• ‘intralcio al traffico a causa delle dimensioni dell’autocaravan in rapporto alle caratteristiche strutturali 
di molte strade comunali con conseguenti rischi per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale’;

• ‘problemi di sicurezza pubblica per il verificarsi di dissapori che ha dovuto dirimere la Polizia Municipale 
e le Forze dell’Ordine’;

• ‘ragioni di pubblico interesse con particolare riguardo alla tutela del territorio, alla salvaguardia 
dell’ambiente ed all’igiene pubblica in considerazione del fatto che vi sono veicoli destinati ad un uso 
abitativo che li rende solo per ciò stesso idonei a produrre rifiuti’;

• ‘...numerose aree pubbliche di circolazione dove il codice della strada consente solo il parcheggio e la 
sosta dei veicoli, continuano ad essere occupate da autocaravan, veicoli furgonati, roulottes e auto-
veicoli in genere, ivi continuamente utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento’;

• ‘...tali aree, così impropriamente utilizzate, sono lasciate in condizioni igienico-sanitarie precarie a 
causa dell’abbandono, da parte degli occupanti, di rifiuti di natura domestica e di oggetti di ogni gene-
re, talora anche pericolosi’.

La sussistenza delle esigenze e dei presupposti del provvedimento impugnato non è comprovata da 
alcun documento o analisi tecnica. Trattasi, in sostanza, di mere enunciazioni non supportate da alcu-
na risultanza istruttoria.
 Il difetto d’istruttoria non può considerarsi colmato dal richiamo a “rapporti della Polizia locale e...
segnalazioni” in quanto trattasi di un rinvio generico e dal quale l’amministrazione ha tratto la conseguenza 
che l’occupazione delle aree pubbliche da parte di autocaravan “reca turbativa alla sicurezza urbana, allarme 
sociale foriero di possibili tensioni tra cittadini residenti e occupanti, insicurezza nella cittadinanza e comunque 
conseguenze negative all’ordinato e sicuro vivere civile, nonché un danno all’immagine per San Vincenzo quale 
località turistica balneare”, affermazioni queste che si ritengono gravi e lesive dei diritti degli utenti in auto-
caravan.

2.3) Violazione dell’art. 157 D.Lgs. 285/1992
L’ordinanza impugnata merita annullamento per violazione dell’art. 157 del codice della strada in quanto 
prevede un obbligo che trascende il concetto di sosta. 
L’art. 157, co. 1 lett. c) c.d.s dispone: «per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel 
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente».
Con l’ordinanza gravata il Comune di San Vincenzo ha vietato la permanenza a bordo delle autocaravan 
lasciate in sosta.
In tal modo l’amministrazione ha riscritto l’art. 157 c.d.s. imponendo l’obbligo di allontanarsi dal veicolo. 
Un provvedimento, questo, ingiustificato e irragionevole che incide su un aspetto tipico della circolazione 
stradale disciplinato dal codice della strada.

2.4.) Violazione dell’art. 185, co. 1 e 2 c.d.s.
 L’ordinanza impugnata è altresì illegittima poiché viola l’art. 185 co. 1 e 2 c.d.s.
 Ai sensi dell’art. 185 co. 1 c.d.s. le autocaravan «ai fini della circolazione stradale in genere e agli 
effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per 
gli altri veicoli».
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 L’art. 185, c.d.s. è il frutto di quanto già previsto con legge n. 336/1991 “Disciplina della costruzione, 
circolazione e sosta delle autocaravan”. Nella formulazione dell’art. 185 co. 1 c.d.s., così come nel testo della 
legge 336/91, non a caso il legislatore ha sentito il bisogno di prevedere che le autocaravan siano soggette 
alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
A fondamento dell’inciso, vi è infatti l’esigenza di evitare irragionevoli discriminazioni per le autocaravan. 
Infatti, con legge n. 336/91 il legislatore era intervenuto per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari di 
autocaravan e i pubblici amministratori con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazio-
ni tra le quali la conferma che le autocaravan sono autoveicoli parificati a tutti gli altri.
Ciò precisato, non vi è dubbio che le autocaravan debbano rispettare le norme sulla circolazione stradale e 
che possano essere soggette a limitazioni.
Tuttavia, nel caso di specie si discute della mancanza di una congrua e logica motivazione della limitazio-
ne a tale categoria di veicolo e, quindi, della deroga alla generale equiparazione tra autoveicoli prevista 
dall’art. 185 c.d.s. Infatti, non si capisce per quale motivo alle autocaravan, veicoli furgonati e roulotte sia 
vietata la permanenza a bordo mentre la stessa è consentita a tutti gli altri veicoli.
 Ai sensi dell’art. 185 co. 2 c.d.s. «La sosta delle auto-caravan, dove consentita, non costituisce cam-
peggio, attendamento 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 comunque la sede stradale in misura eccedente 
l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo».
La ratio di tale disposizione è proprio quella di distinguere nettamente il concetto di sosta da quello di 
campeggio.
L’ordinanza impugnata non ha tenuto conto di tale distinzione prevedendo il divieto di permanenza a bor-
do degli autocaravan lasciati in sosta.

2.5) Eccesso di potere per contraddittorietà, genericità, illogicità della motivazione, travisamento dei     
        fatti, falsità dei presupposti, inosservanza di direttive ministeriali e disparità di trattamento.
L’ordinanza impugnata è altresì viziata da eccesso di potere sotto molteplici figure sintomatiche.
In via preliminare, non vi è conformità tra quanto previsto con ordinanza e quanto segnalato con i cartelli 
apposti. In particolare l’ordinanza vieta “l’occupazione” continuativa mentre il segnale vieta lo “staziona-
mento” continuativo.
L’ordinanza vieta l’occupazione continuativa da parte di “autocaravan, veicoli furgonati, roulottes e auto-
veicoli in genere se utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco e/o accampamento” mentre il segnale vieta lo 
stazionamento continuativo delle “autocaravans, roulottes, veicoli furgonati”.
Anche per quanto riguarda la “permanenza di persone a bordo” nel segnale non sono menzionati gli autovei-
coli in genere come invece disposto nell’ordinanza.
Il provvedimento è contraddittorio laddove nella motivazione precisa che “non è compresa in tale divieto 
e dunque resta consentita: nelle aree pubbliche dove il codice della strada consente il parcheggio e la sosta, 
la sosta dei suddetti veicoli qualora non siano ivi continuativamente utilizzati alla stregua di luogo di dimora 
e/o bivacco e/o accampamento; la sosta dei suddetti veicoli nelle aree pubbliche appositamente attrezzate e 
destinate alla sosta” mentre l’ordine prevede un divieto di “permanenza a bordo degli autocaravan… lasciati 
in sosta”. Se in un primo tempo pare essere consentita la sosta (e dunque, secondo la sua definizione la pos-
sibilità di restare a bordo del veicolo) successivamente si vieta una delle facoltà connesse alla sosta ossia la 
possibilità di restare a bordo.
L’ordinanza gravata e la relativa segnaletica sono altresì generiche poiché il concetto di “stazionamento” è 
equivoco e difficilmente comprensibile in quanto non risulta contemplato in alcuna fonte normativa.
L’aggettivo “continuativo” appare indeterminato: in mancanza di un’indicazione temporale precisa si lascia 
alla discrezionalità dei singoli utenti stabilire cosa debba intendersi per “continuativo”.
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Nel testo del provvedimento impugnato non mancano riferimenti generici quali il “verificarsi di dissapori che 
ha dovuto dirimere la Polizia municipale e le Forze dell’Ordine”, “conseguenze negative all’ordinato e sicuro 
vivere civile”.
L’ordinanza sindacale n. 260/2012 è altresì viziata per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti nella 
parte in cui l’amministrazione ritiene ‘possibili fenomeni di inquinamento del territorio derivanti da scarichi 
incontrollati di acque luride, materiale organico ed abbandono di rifiuti solidi urbani’ e sostiene che ‘vi sono 
veicoli destinati ad uso abitativo che li rende solo per ciò stesso idonei a produrre rifiuti’. 
Invero, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti 
cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei 
a mettere in pericolo l’igiene pubblica.
A ciò si aggiunga che l’ente proprietario della strada ha ignorato le specifiche disposizioni di cui agli artt. 15 
e 185 del codice della strada relativamente allo scarico di materie e liquidi su strada.
Ciò è confermato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 31543/2007 e dal 
Ministero dell’Interno con circolare 277/2008 ove si precisa che «Spesso le ordinanze contingibili e urgenti 
motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e 
l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di 
motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.
D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cu-
cina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere 
in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa” lo sca-
rico di residui organici e acque chiare e luride” non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto 
l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1 lettera f) e g) del 
Codice della Strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2,3, e 4. Anche il comma 6 
dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo».
Inoltre, la circostanza che le autocaravan siano veicoli aventi una speciale carrozzeria non significa che le 
stesse non possano essere utilizzate come tutti gli altri veicoli, semplicemente per circolare e sostare.
Pertanto il Comune di San Vincenzo è in possesso di tutti gli strumenti sanzionatori ordinari, necessari per 
garantire il rispetto della pulizia e dell’ambiente quindi appare ingiustificabile un provvedimento che impe-
disca per tale motivo la permanenza a bordo delle autocaravan.
Nella parte motiva, l’amministrazione comunale ritiene altresì di “vietare la permanenza a bordo dei veicoli 
sopra menzionati, quale per esempio quella per il penottamento e/o per la consumazione di pasti, da cui si pos-
sa presumere non una sosta in senso stretto bensì una permanenza in loco”.
Non è chiaro come si possa presumere la “permanenza in loco” (e quale sia la rilevanza di tale permanenza) 
ad esempio dal mangiarsi un panino a bordo di un veicolo.
Né è chiaro cosa intenda l’amministrazione per “sosta in senso stretto” posto che la sosta è concetto sta-
bilito dall’art. 157 c.d.s.
Si ravvisa, ancora, la falsità dei presupposti nella parte in cui si pone a fondamento della limitazione ‘l’in-
tralcio al traffico a causa delle dimensioni dell’autocaravan in rapporto alle caratteristiche strutturali di molte 
strade comunali...’.
L’amministrazione muove da un presupposto errato (la notevole sagoma d’ingombro caratterizzante le 
autocaravan) che non può essere formulato in termini assoluti posto che le autocaravan come altri tipi di 
veicoli possono assumere le dimensioni più diverse: basti pensare, nell’ambito delle autovetture, a una 
Smart e a una Limousine.
Il provvedimento impugnato è inoltre illogico nella parte in cui:
si pone a fondamento della limitazione ‘l’intralcio al traffico a causa delle dimensioni dell’autocaravan in 
rapporto alle caratteristiche strutturali di molte strade comunali...’.
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A fronte di una criticità relativa alle dimensioni delle strade, l’ente proprietario della strada ha illogicamente 
istituito un divieto per tipologia di veicolo (anziché per dimensioni). 
Si pone a fondamento della limitazione l’esistenza sul territorio comunale di ‘aree destinate alla sosta delle 
autocaravan, roulottes e di analoghi autoveicoli, tra le quali un’area appositamente attrezzata al parcheggio 
ed alla sosta accessibile da Via Biserno, istituita con ordinanza n. 57 del 04.05.2005; che con successiva ordi-
nanza n. 75 del 11.03.2011 sono state istituite piccole aree...riservate alla sosta ed al parcheggio delle autoca-
ravan...’.
L’area attrezzata riservata alle autocaravan indica un’area specifica ove è presente un impianto igienico-
sanitario destinato ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni 
delle autocaravan (artt. 185 co. 7 c.d.s. e 378 reg. es.).
Si tratta di un’area deputata a uno scopo ben preciso di cui l’utente non deve obbligatoriamente fare uso 
specie se intende sostare alla stregua di qualsiasi altro veicolo.
Analogamente non v’è alcun obbligo si sostare in aree riservate alle autocaravan, rappresentando ciò una 
mera facoltà.
Il provvedimento impugnato si pone altresì in contrasto con quanto disposto dal Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti con nota 31543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, successiva-
mente recepito dal Ministero dell’Interno con nota 277/2008.
Da ultimo è evidente la disparità di trattamento determinata dal provvedimento impugnato.
Appare discriminatorio prevedere un divieto di stazionamento (rectius, occupazione) ovvero vietare la per-
manenza a bordo alle sole “autocaravan, roulotte e veicoli furgonati” poiché le situazioni di dimora, bivacco 
o accampamento possono configurarsi con qualsiasi tipologia di veicolo.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come sopra rappre-
sentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana,
• in via istruttoria, ordinare al Comune di San Vincenzo il deposito degli atti e documenti istruttori 

sulla base dei quali è stata emanata l’ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 e in particolare:
- Atti e/o documenti coi quali è accertato che numerose aree pubbliche di circolazione dove il codice della 
strada consente solo il parcheggio e la sosta dei veicoli, continuano ad essere occupate da autocaravan, vei-
coli furgonati, roulottes e autoveicoli in genere, continuamente utilizzati come luogo di dimora e/o bivacco 
e/o accampamento e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;
- Atti e/o documenti coi quali è appurato che tali aree, così impropriamente utilizzate, sono lasciate in 
condizioni igienico-sanitarie precarie a causa dell’abbandono, da parte degli occupanti, di rifiuti di natura 
domestica e di oggetti di ogni genere, talora anche pericolosi e relativi eventuali documenti allegati o ivi 
richiamati;
- Rapporti della Polizia Locale riguardanti la suddetta occupazione impropria delle aree pubbliche e relativi 
eventuali documenti allegati o ivi richiamati;
- Segnalazioni riguardanti la suddetta occupazione impropria delle aree pubbliche e relativi eventuali do-
cumenti allegati o ivi richiamati;
- Atti e/o documenti con i quali è accertata la presenza di un numero consistente di autocaravan nelle aree 
di circolazione cittadine in modo disordinato e per lunghi periodi e relativi eventuali documenti allegati o 
ivi richiamati;
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- Atti e/o documenti con i quali sono stati accertati scarichi incontrollati di acque luride, materiale organico 
e abbandono di rifiuti solidi urbani da parte di autocaravan sul territorio comunale e relativi eventuali docu-
menti allegati o ivi richiamati;
- Atti e/o documenti con i quali è accertato l’intralcio al traffico a causa delle dimensioni dell’autocaravan 
in rapporto alle caratteristiche strutturali di molte strade comunali e relativi eventuali documenti allegati 
o ivi richiamati;
- Atti e/o documenti della Polizia Municipale relativi ai dissapori che la stessa ha dovuto dirimere in relazione 
alla presenza di autocaravan sul territorio comunale e relativi eventuali documenti allegati o ivi richiamati;
- Proteste da parte degli abitanti delle zone limitrofe per la riduzione della capacità di parcheggio e per i 
disagi nell’accesso e nell’uscita alle loro proprietà, nonché per il disturbo del riposo e relativi eventuali do-
cumenti allegati o ivi richiamati;
- Documento comprovante il periodo di pubblicazione dell’ordinanza n. 260/2012 sull’albo pretorio on line;
- Documento che attesta la data e il soggetto che ha eseguito l’operazione materiale di rimozione della 
segnaletica installata in virtù dell’ordinanza n. 64/2005;
- Documento che attesta la data e il soggetto che ha apposto sul territorio comunale adeguate segnalazioni 
che informino i cittadini in merito al contenuto dell’ordinanza n. 260/2012.

• nel merito:
- in via principale, annullare l’ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 emessa dal Sindaco di San Vincenzo con 
conseguente condanna alla rimozione della relativa segnaletica apposta sul territorio comunale;
- in via subordinata, modificare l’ordinanza n. 260 del 30 agosto 2012 emessa dal Sindaco di San Vincenzo 
prevedendo che il divieto di occupazione continuativa a fini di dimora e/o bivacco e/o accampamento e il 
divieto di permanenza a bordo durante la sosta siano previsti nei confronti di tutti i veicoli ovvero preve-
dendo un divieto di bivacco, attendamento e campeggio a prescindere dall’eventuale utilizzo di un veicolo;
- in via ulteriormente subordinata, condannare il Comune di San Vincenzo a installare una segnaletica sul 
territorio che preveda il divieto di occupazione continuativa di autoveicoli in genere se utilizzati come di-
mora e/o bivacco e/o accampamento.
Con condanna del Comune di San Vincenzo al pagamento delle spese e del compenso per l’attività giudi-
ziale.
Si producono in allegato i documenti come elencati in narrativa.
Ai sensi dell’art. 13 co. 6-bis, lett. e) del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il ricorso è soggetto al contributo 
unificato di €600,00.
Ai sensi dell’art. 136 co. 2 del D.Lgs. 104/2010, si attesta la conformità tra il contenuto dei documenti in 
formato elettronico a quelli depositati in formato cartaceo.

Firenze, 14 novembre 2012       

        Avv. Marcello Viganò
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ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2012, proposto da: Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Viganò, con domicilio eletto presso il suo studio in 
Firenze, Via San Niccolò n. 21;

contro

Comune di San Vincenzo, rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Grassi, con domicilio eletto presso lo stu-
dio dell’avvocato Luca Capecchi in Firenze, Via Bonifacio Lupi n. 20;

per l’annullamento

dell’ordinanza n.260 emessa dal Sindaco di San Vincenzo in data 30.8.2012 e per la conseguente condanna 
alla rimozione della relativa segnaletica installata; in via subordinata, per la modifica della suddetta or-
dinanza con l’istituzione del divieto di occupazione continuativa ai fini di dimora e/o bivacco e/o accam-
pamento e del divieto di permanenza a bordo durante la sosta nei confronti di tutti i veicoli ovvero dell’i-
stituzione di un divieto di bivacco, attendamento e campeggio a prescindere dall’eventuale utilizzo di un 
veicolo; in via ulteriormente subordinata, per la condanna del Comune ad installare una segnaletica che, in 
conformità all’ordinanza n.260/2012, preveda il divieto di occupazione continuativa di autoveicoli in genere 
se utilizzati come dimora e/o bivacco e/o accampamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo; Viste le 
memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il 
dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in 
fatto e diritto quanto segue.
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FATTO 

Il Sindaco del Comune di San Vincenzo, con ordinanza n. 64 dell’11.5.2005, ha istituito un divieto di sosta 
permanente delle vetture autocaravan sulle vie e piazze cittadine, al di fuori degli spazi appositamente 
autorizzati. La ricorrente, quale associazione a tutela dei diritti degli utenti in autocaravan, in data 1.8.2007 
ha chiesto all’amministrazione la revoca del suddetto atto.
Il Ministero dell’Interno, con nota del 2.10.2007, ha invitato il Comune a revocare oppure rettificare l’at-
to medesimo. Negli anni successivi il Comune, anziché accogliere l’invito ministeriale, ha sanzionato vari 
utenti in autocaravan, dando vita a contenziosi innanzi al Prefetto e al giudice ordinario.
Il Giudice di Pace di Piombino ha disapplicato più volte la citata ordinanza, mentre il Ministero delle Infra-
strutture ha diffidato il Comune a rimuovere la segnaletica di divieto con essa istituita.
Il suddetto provvedimento è stato revocato con ordinanza contingibile e urgente n. 260 del 30.8.2012, 
emessa a tutela del territorio, della salvaguardia ambientale e dell’igiene pubblica, ai sensi dell’art. 54 del 
d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), al dichiarato scopo di eliminare i pericoli derivanti dall’occupazione continua-
tiva, da parte degli autocaravan, di aree in cui è consentito il parcheggio dei veicoli (stante il consistente 
numero degli autocaravan stessi nelle aree di circolazione cittadine, i possibili fenomeni di inquinamento 
derivanti da scarichi di acque luride o da abbandono di rifiuti solidi urbani, l’intralcio al traffico causato dalle 
dimensioni dei mezzi in questione viste le caratteristiche strutturali di molte strade comunali, i problemi 
di sicurezza pubblica che hanno dovuto dirimere le Forze dell’Ordine, l’occupazione delle aree di sosta e 
parcheggio con veicoli utilizzati in modo continuativo come dimora o accampamento).
Avverso la sopravvenuta ordinanza (che preclude sia l’occupazione continuativa delle aree di circolazione 
da parte di autocaravan, veicoli furgonati, roulottes e autoveicoli utilizzati come luogo di dimora, bivacco o 
accampamento, sia la permanenza a bordo degli autocaravan, dei veicoli furgonati e delle roulottes lasciati 
in sosta lungo le aree stesse) la ricorrente è insorta deducendo:

1) violazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;
2) difetto di istruttoria;
3) violazione dell’art. 157 del d.lgs. n. 285/1992;
4) violazione dell’art. 185, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 285/1992;
5) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, falsità dei 
presupposti, inosservanza di direttive ministeriali e disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Vincenzo.
All’udienza del 25 marzo 2015 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO 

Occorre rilevare preliminarmente che l’Associazione ricorrente appare portatrice di un interesse collettivo, 
tutelabile in giudizio, sussistendo la sua rappresentatività rispetto all’interesse rilevante nella controversia 
in esame, alla luce dello Statuto depositato in giudizio (Cons. Stato, VI, 11.7.2008, n. 3507).
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Con il primo motivo la parte istante deduce che il contestato provvedimento si prefigge anche la tutela 
dell’igiene pubblica, benché l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, da esso richiamato, non prevede interventi in tal 
senso ma, semmai, a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica; aggiunge che nel caso di spe-
cie difettano i presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente e mancano una congrua motivazione ed i 
necessari accertamenti istruttori; l’istante si sofferma poi, con la seconda censura, sul difetto di istruttoria 
che vizierebbe l’atto in questione..
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I rilievi sono condivisibili, nei sensi appresso precisati. L’impugnata ordinanza assume a presupposto la con-
statazione che numerose aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli sono occupate da mezzi di traspor-
to utilizzati come luogo di dimora o di accampamento e richiama rapporti della Polizia Locale e segnala-
zioni attestanti l’abbandono di rifiuti in dette aree e la turbativa che ne deriverebbe alla sicurezza pubblica 
ed all’ordinato vivere civile. Il suddetto provvedimento adduce, a suo fondamento normativo, l’art. 54 del 
d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 2 del D.M. 5.8.2008.

Orbene, le suddette norme richiedono la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave 
ed imminente per l’incolumità pubblica, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria, es-
sendo necessaria la documentata necessità e urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici 
perseguiti (TAR Piemonte, I, 9.1.2015, n. 46) e dovendo comunque rilevare accadimenti non fronteggiabili 
con gli altri strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.
Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili e urgenti vi è, inoltre, la fissazione di un termine di 
efficacia del provvedimento: il carattere della contingibilità esprime l’urgente necessità di provvedere con 
efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente ed a ciò è correlata la natura necessa-
riamente provvisoria, temporalmente limitata, di siffatti provvedimenti (Cons. Stato, III, 5.10.2011, n. 5471; 
TAR Toscana, I, 20.1.2009, n. 53).
In tale contesto il potere di ordinanza presuppone che la sussistenza di situazioni non tipizzate dalla legge 
sia suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, giustificante l’eccezionalità del potere c. 
d. extra ordinem esercitato (TAR Calabria, Catanzaro, I, 25.6.2013, n. 709): solo in ragione di un’adeguata 
istruttoria e di un’esauriente motivazione si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti am-
ministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di 
chiusura, di tale tipologia provvedimentale (Cons. Stato, V, 25.5.2012, n. 3077).
Al contrario, l’ordinanza adottata dal Comune resistente ha efficacia indeterminata nel tempo, alla stregua 
di un provvedimento disciplinante la sosta o la circolazione ai sensi del codice della strada, e non dà contez-
za degli atti istruttori che documenterebbero la situazione cui si è ritenuto di porre rimedio.
Invero, l’atto impugnato fa un generico richiamo a rapporti della polizia locale ed a segnalazioni, senza 
indicarne gli estremi e le circostanze di tempo e luogo alle quali essi si riferirebbero: in tal modo non risulta 
fornita l’imprescindibile dimostrazione della sussistenza degli eccezionali presupposti di gravità ed urgenza 
propri dell’ordinanza contingibile e urgente (TAR Toscana, I, 20.1.2009, n. 53).

Le stesse considerazioni valgono per la finalità, evidenziata nel provvedimento impugnato, della salvaguar-
dia dell’igiene pubblica, mancando il supporto di un determinato accertamento di problematiche di emer-
genza sanitaria, in assenza del quale la sola sussistenza di una situazione di precarietà igienica (oggetto 
peraltro di affermazione apodittica del Comune) deve essere risolta con i mezzi ordinari (TAR Lombardia, 
Milano, III, 6.4.2010, n. 981).Inoltre, relativamente a quest’ultimo aspetto la normativa di riferimento è data 
dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, e non dall’art. 54 richiamato dall’amministrazione.

Sotto altro profilo, la contestata ordinanza assume a parametro normativo di raffronto l’art. 2 del D.M. 
5.8.2008, che definisce l’area di intervento a tutela della sicurezza urbana.
Ebbene, occorre considerare che il suddetto decreto ministeriale ha ad oggetto esclusivamente la tutela 
della sicurezza pubblica intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati ed esclude dal proprio 
ambito di applicazione la polizia amministrativa locale, con la conseguenza che i poteri esercitabili dal 
Sindaco, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, non possono che essere quelli finaliz-
zati alla prevenzione e repressione dei reati (si veda l’articolata pronuncia della Corte Costituzionale n. 
196 del 1.7.2009).



  

61

  n. 173 settembre-ottobre 2016 CAMPER

PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

  

61

n.175 gennaio-febbraio 2017 CAMPER

CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN

Sulla base di tale precisazione il Collegio ritiene di condividere l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui 
“Non può...ritenersi compatibile con la Carta costituzionale un potere atipico di ordinanza 
sganciato dalla necessità di far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, in quanto, 
diversamente opinando, verrebbe ad essere attribuita in via ordinaria ai sindaci la possibilità 
di incidere su diritti individuali in modo assolutamente indeterminato ed in base a presuppo-
sti molto lati suscettibili di larghissimi margini di apprezzamento. Tali osservazioni portano a 
valorizzare il disposto del DM del 5 agosto 2008 laddove aggancia la difesa della sicurezza 
pubblica al rispetto di norme (preesistenti) che regolano la vita civile, con la conseguenza che 
il potere sindacale di ordinanza ex art. 54 d. lgs 267/00, al di fuori dei casi in cui assuma carat-
tere contingibile ed urgente, non può avere una valenza creativa ma deve limitarsi a prefigu-
rare misure che assicurino il rispetto di norme ordinarie volte a tutelare l’ordinata convivenza 
civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza 
pubblica. In altre parole, il potere in questione può essere esercitato qualora la violazione delle 
norme che tutelano i beni previsti dal DM del 5 agosto 2008 (situazioni di degrado o isola-
mento, tutela del patrimonio pubblico e della sua fruibilità, incuria ed occupazione abusiva di 
immobili, intralcio alla viabilità o alterazione del decoro urbano) non assuma rilevanza solo in 
sé stessa (poiché in tal caso soccorrono gli strumenti ordinari) ma possa costituire la premes-
sa per l’insorgere di fenomeni di criminalità suscettibili di minare la sicurezza pubblica; in tal 
caso, venendo in gioco interessi che vanno oltre le normali competenze di polizia amministra-
tiva locale, il Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicu-
rezza pubblica e può provvedere, sotto il controllo prefettizio ed in conformità delle direttive 
del Ministero dell’interno, alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la 
minacciano”
(TAR Lombardia, Milano, III, 6.4.2010, n. 981).

In conclusione, non venendo in considerazione nel caso in esame i suesposti eccezionali fenomeni di grave 
pregiudizio per la pubblica sicurezza e mancando, comunque, una documentata attività istruttoria posta a 
supporto della potestà amministrativa extra ordinem esercitata dal Comune, il ricorso deve essere accolto, 
restando assorbite le censure non esaminate.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo, tenuto anche 
conto della natura degli interessi perseguiti dal provvedimento impugnato.

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul 
ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di 
legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore Alessandro Cacciari, Consigliere


