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4.2.3 Istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 495/1992 

Qualora sia decorso il termine per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 37 del codice della strada ovvero, sussisten-
done i presupposti, al Tribunale Amministrativo Regionale, si procede con istanza al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti affinché sia esercitato il potere di diffida previsto dall’articolo 5, comma 2 del medesimo codice 
secondo le modalità e la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento di esecuzione e attuazione.
A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Formia (LT) che con ordinanza sindacale n. 251 del 26 
giugno 2012 aveva istituito il divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha richiesto la revoca d’ufficio del provvedimento ma l’ente 
proprietario della strada non vi ha provveduto neppure a seguito di intervento legale.
Pertanto, si è resa necessaria la seguente istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Parte II - Circolazione e
sosta autocaravan.
Interventi messi in campo

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

Nel numero 175 di InCamper alle pagine 22 e seguenti, abbiamo pubblicato la prima parte del  documento 
relativo alle azioni quotidianamente messe in campo dall’Associazione Nazionale Coordinamento Campe-
risti per ottenere la corretta interpretazione e applicazione della normativa e delle direttive ministeriali in 

materia di circolazione stradale delle autocaravan.
Di seguito, la seconda parte del medesimo documento a partire dal paragrafo 4.2.3.
Per chiarezza e completezza riportiamo l’intero sommario.

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 Provvedimento non di recente emanazione; 2.2 Gli estremi del provvedimento non sono noti: istanza di accesso;
2.2.2 Istanza 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 provvedi-
mento anticamper; 4.2.1 Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, codice della stra-
da; 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;
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Con nota prot. 1677 del 16 marzo 2016, il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha accolto l’istanza contro il Comune di Formia invitan-
do l’ente proprietario della strada a revocare l’ordinanza anticamper 
e rimuovere i segnali di divieto alle autocaravan installati in base al 
provvedimento illegittimo. 
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Ricevuta la nota ministeriale, l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti ha chiesto al Comune di Formia (LT) il provvedimento di re-
voca dell’ordinanza anticamper.
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In risposta, il Comune di Formia ha trasmesso l’ordinanza n. 114 del 
13 aprile 2016 con la quale ha revocato la precedente ordinanza 
n. 251/2012 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il 
territorio comunale.



  

99

  n. 173 settembre-ottobre 2016 CAMPER

PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

  

99

n.176 marzo-aprile 2017 CAMPER

CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN

In molti casi, l’ente proprietario della strada è così ostinato da rifiutare la revoca dell’il-
legittimo provvedimento anticamper nonostante l’invito a provvedervi del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dunque, dopo anni di azioni, occorre proseguire ulteriormente sebbene la legge e la 
prassi amministrativa sia decisamente sfavorevole all’ente proprietario della strada 
che, purtroppo, opera in modo illegittimo senza rischiare alcuna sanzione.
In questi casi, si procede ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, commi 2 del codice 
della strada in base al quale “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare 
agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle im-
prese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, 
integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, 
ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, 
di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e di-
rettive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, 
nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante.
Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi 
d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
A titolo meramente esemplificativo, citiamo il Comune di Toscolano Maderno (BS) che 
rifiuta di rimuovere sbarre ad altezza ridotta nonostante la richiesta ministeriale.
Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, con l’istanza di segui-
to riportata, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di emettere un 
provvedimento di diffida.
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Con nota prot. 3312 del 3 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti ha diffidato il Comune di Toscolano Maderno.
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Firenze, 16 agosto 2012

Raccomandata a/r  Comune di San Vincenzo
P.E.C.   c.a. Sindaco Michele Biagi
   c.a. Dirigente Area Servizi Generali
   Dott. Giorgio Ghelardini
   via Beatrice Alliata 4
   57027 San Vincenzo LI
   comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

E per conoscenza  Procura della Repubblica
Raccomandata a/r presso il Tribunale di Livorno
P.E.C.   via Falcone e Borsellino 1
   57123 Livorno
   prot.procura.livorno@giustiziacert.it

Decorso inutilmente il termine indicato dal Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti nel provvedimento di diffida, l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti chiede all’ente proprietario della strada di 
compiere gli atti del proprio ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
328 del codice penale.
A titolo meramente esemplificativo, si cita di nuovo il Comune di San 
Vincenzo (LI) che ha rifiutato di rimuovere i segnali di divieto di sosta 
alle autocaravan istituiti con ordinanza n. 64/2005 nonostante la diffida 
ministeriale.
A seguito dell’istanza dell’Associazione, il Comune ha disposto la rimo-
zione della segnaletica illegittima.
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Oggetto:
Omessa rimozione segnali di divieto di sosta alle autocaravan.
Richiesta di compimento di atti d’ufficio ex art. 328 codice penale. 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze in via San Nic-
colò 21 in persona del suo Presidente, quale associazione che tutela gli interessi degli 
utenti in autocaravan e con riferimento alla questione in oggetto, espone e richiede 
quanto segue.
Con diffida prot. 1747 del 03 aprile 2012 emessa ai sensi dell’art. 45 co. 2 codice della 
strada, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intimava al Comune di San Vin-
cenzo la rimozione dei segnali di divieto di sosta alle autocaravan su tutto il territorio 
comunale, istituiti con ordinanza n. 64/2005 (doc. 1).
Nonostante l’inequivoca formulazione della diffida, con nota prot. 10192 del 02 maggio 
2012, codesto Comune chiedeva precisazioni circa i segnali da rimuovere.
Con nota prot. 3665 del 25 giugno 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
sollecitava il Comune a rimuovere la segnaletica istituita dall’ordinanza n. 64/2005 e 
precisamente quella che prescrive il divieto di sosta agli autocaravan sulle strade co-
munali (doc. 2).
A oggi i segnali di divieto di sosta alle autocaravan istituiti dall’ordinanza n 64/2005 
risultano ancora installati sul territorio del Comune di San Vincenzo.
Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
ai sensi e per gli effetti dell’art. 328 comma 2 del codice penale,

CHIEDE

al Sindaco di San Vincenzo Michele Biagi e al Dirigente dell’Area Servizi Generali 
Dott. Giorgio Ghelardini di compiere gli atti del proprio ufficio affinché siano rimos-
si i segnali di divieto di sosta alle autocaravan istituiti dall’ordinanza n. 64/2005;
 

 Si resta in attesa di un riscontro a mezzo raccomandata a/r ovvero p.e.c., che do-
vrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta.

Distinti saluti.
Firenze, 16 agosto 2012

         Il Presidente
         Isabella Cocolo

Allegati:
• Ministero Infrastrutture e Trasporti, diffida prot. 1747 del 03.04.2012.
• Ministero Infrastrutture e Trasporti, sollecito alla diffida prot. 3665 del 25.06.2012
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ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI RODI GARGANICO
Istanza di annullamento d’ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90

Nell’interesse di omissis, tutti rappresentati in virtù di procura in calce al presente atto dall’Avv. Assunta 
Brunetti del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati a Firenze in via San Niccolò 21;

per l’annullamento d’ufficio

dei verbali di accertamento di violazione, bolletta n. 5348 registrata al n. 2352, bolletta n. 4125 registrata al 
n. 1553, bolletta n. 3609 registrata al n. 695 e bolletta n. 5338 registrata al n. 800 (docc. 1-4). 

FATTO

 I Sig.ri omissis vedevano notificarsi verbale di accertamento di violazione di cui all’art. 7 co. 1 e 13 
c.d.s. per aver circolato con i rispettivi autocaravan nel Comune di Rodi Garganico in violazione del divieto 
di transito previsto con ordinanza n. 13 del 26.03.2011.

5. Azioni per l’annullamento di una sanzione amministrativa emessa a carico 
di un proprietario di autocaravan

In alcuni casi, parallelamente alle azioni per ottenere la rimozione di un divieto alle autocaravan o di sbarre, l’Asso-
ciazione Nazionale Coordinamento Camperisti decide, a propria discrezione, di sostenere il proprietario di auto-
caravan sanzionato, nelle azioni necessarie per ottenere l’annullamento del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione 
del Prefetto. Ciò accade soprattutto nei casi in cui il provvedimento istitutivo del divieto alle autocaravan o alcuni 
atti posti a suo fondamento possono essere mutuati dagli altri enti proprietari della strada.
Tale rischio si prospettava con riguardo alla determinazione dirigenziale n. 5/2011 con la quale il Comune di Li-
vorno istituiva un parcheggio riservato alle sole autovetture in via Minghi sulla base di una prescrizione tecnica 
dei Vigili del fuoco che ritenevano le autocaravan un pericolo di incendio. Trattandosi di un parere espresso dalla 
massima autorità preposta alla prevenzione degli incendi, vi era la preoccupazione che altre amministrazioni locali 
adottassero divieti alle autocaravan sulla base della stessa prescrizione tecnica.
Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è attivata su ogni possibile fronte sia per la re-
voca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011 e del parere dei Vigili del fuoco sia per 
l’annullamento di alcune sanzioni emesse a carico di un proprietario di autocaravan più volte sanzionato per aver 
sostato in via Minghi.  
Anche in tal caso, la fase preliminare è sempre di studio e analisi della documentazione onde evitare azioni infon-
date alla quale fanno seguito le azioni finalizzate ad ottenere l’annullamento della sanzione. 

5.1 Azione per l’annullamento d’ufficio del verbale 

Nell’ottica di evitare maggiori oneri sia a carico del cittadino che della Pubblica Amministrazione, laddove ne sussi-
stano i presupposti, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all’amministrazione che ha emes-
so il verbale di annullarlo d’ufficio al fine di evitare il ricorso con aggravio di oneri.
A titolo meramente esemplificativo citiamo il Comune di Rodi Garganico (FC) che aveva sanzionato numerosi 
proprietari di autocaravan per violazione di un divieto di transito alle autocaravan illegittimo.
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Gli accertamenti in questione appaiono erronei e ingiusti per i seguenti

MOTIVI

•	 Sul	potere	di	annullamento	d’ufficio	ex	art.	21-nonies	della	legge	n.	241/1990	e	art.	1,	co.	136,	legge	
n.	311/2004.

In via preliminare si evidenzia la possibilità, per l’organo che ha emanato l’atto, di esercitare il potere di 
autotutela attraverso l’istituto dell’annullamento d’ufficio.
Pur non essendo specificamente contemplato dal codice della strada, il potere di autotutela è un principio 
generale dell’attività amministrativa esercitabile anche nei casi in cui manchino specifiche disposizioni nor-
mative al riguardo nella lex specialis. La legge n. 15/2005, infatti, ha introdotto la disciplina generale dell’an-
nullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi, inserendo l’art. 21-nonies nella legge n. 241/1990.
La norma, al co. 1 dispone che «Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può	
essere	annullato	d’ufficio,	sussistendone	le	ragioni	di	interesse	pubblico,	entro	un	termine	ragionevole	
e	tenendo	conto	degli	 interessi	dei	destinatari	e	dei	controinteressati,	dall’organo	che	lo	ha	emanato, 
ovvero da altro organo previsto dalla legge».
 La norma ha codificato un principio generale dell’attività amministrativa ispirato ai criteri di eco-
nomicità, di efficacia, di pubblicità, di trasparenza nonché di proporzionalità dell’azione amministrativa. 
 Pertanto, l’organo che ha emanato l’atto può sempre esercitare il potere di annullamento d’uffi-
cio a nulla rilevando l’avvenuta notifica del verbale. Infatti il verbale de quo non è stato ancora oggetto di 
impugnazione ex art. 203 ovvero 204 codice della strada e dunque non è ancora entrato nella disponibilità 
dell’autorità terza deputata alla decisione del ricorso (Prefetto o Giudice di pace).
 A ciò si aggiunga che non sussistono le condizioni affinché il verbale in questione possa divenire 
titolo esecutivo ai sensi del comma 3 dell’art. 203 del codice della strada.
 Peraltro il potere di autotutela non si consuma nemmeno con l’instaurazione di un ricorso pre-
fettizio o giurisdizionale, potendo l’amministrazione in ogni tempo ritirare l’atto emanato sempre che ne 
sussistano i presupposti.
 Dunque, ricorrendo uno dei vizi di legittimità dell’atto (violazione di legge, incompetenza, eccesso 
di potere) e sussistendo una ragione di interesse pubblico, l’atto può essere annullato.
Riguardo alla sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento, si richiama l’art. 1 co. 136 della legge n. 
311/2004, il quale dispone che «Al	fine	di	conseguire	risparmi	o	minori	oneri	finanziari	per	le	amministra-
zioni	pubbliche, può sempre	essere	disposto	 l’annullamento	di	ufficio di	provvedimenti	amministrativi	
illegittimi,	anche	se	l’esecuzione	degli	stessi	sia	ancora	in	corso». Tale norma ha introdotto nell’ordina-
mento una disciplina speciale per l’annullamento d’ufficio, prevedendo che possa ‘sempre’ essere disposto 
quando sia strumentale al conseguimento di un risparmio di spesa.
Pertanto sussistendo tale finalità, l’interesse pubblico all’annullamento è in re ipsa in quanto giustificato 
dall’esigenza di un contenimento delle risorse economiche.

•	 Illegittimità	dei	verbali	per	violazione	e/o	falsa	applicazione	dell’art.	185	c.d.s.		e	delle	direttive	del	
Ministero	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti.

 Ai sensi dell’art. 185 co. 1 c.d.s., le autocaravan «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli 
effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono	soggetti	alla	stessa	disciplina	prevista	per	gli	
altri	veicoli».
 L’art. 185 co. 1, c.d.s. è stato oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 
del 02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni 
del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 5).
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 La direttiva, recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione del-
le Province d’Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto 
dell’intervento del Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 6).
 In sintesi, il Ministero ha illustrato i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la colloca-
zione di segnaletica stradale (necessità di salvaguardare l’igiene e la sanità pubblica, tutela della sicurezza 
e dell’ordine pubblico, divieto di campeggio, intralcio alla circolazione…).
 In particolare il Ministero ha precisato che «Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non	si	
può	escludere	dalla	circolazione	la	“autocaravan”	(autoveicolo	ai	sensi	dell’articolo	54	del	Codice	della	
Strada)	da	una	strada	e/o	da	un	parcheggio	ed	allo	stesso	tempo	consentirlo	alle	autovetture	che	sono	
anch’esse	autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposi-
zione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere 
dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (…). Pertanto,	non	
conforme	a	 legge,	e	 frutto	di	eccesso	di	potere,	dovrebbe	essere	 ritenuta	 l’ordinanza	che	 interdica	 la	
circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al 
contrario, consentito alle autovetture (…)».
 Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 e 35 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può im-
partire le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione 
sulle strade nonché per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.
 Infine, si evidenzia che ai sensi dell’art. 11 co. 3 c.d.s. al Ministero dell’Interno compete il coordina-
mento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
 L’inosservanza delle direttive ministeriali configurerebbe pertanto la violazione degli artt. 5 e 35 
codice della strada per l’ente proprietario.
 Sul punto si fa notare che già Uffici Territoriali del Governo di Ancona, Aosta, Belluno, Bolzano, Bo-
logna, Gorizia, Imperia, Livorno, Torino e Trento hanno annullato verbali di accertamento analoghi a quello 
per cui è causa in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 come 
recepita dal Ministero dell’Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008 (docc. 7-15).
•	 Illegittimità	del	verbale	di	accertamento,	bolletta	n.	5338	registrata	al	n.	800,	per	violazione	e	falsa	

applicazione	degli	artt.	11	e	12	D.P.R.	503/1996.
 L’autocaravan oggetto del verbale bolletta n. 5338 registrata al n. 800 è veicolo al servizio del por-
tatore di disabilità omissis la quale esponeva il relativo contrassegno.
 L’accertamento, oltre a risultare illegittimo per le ragioni indicate supra, è in violazione dell’art. 11 
del D.P.R. n. 503/96 il quale dispone che «Alle	persone	detentrici	del	contrassegno	di	cui	all’art.	12	viene	
consentita,	dalle	autorità	competenti	la	circolazione	e	la	sosta	del	veicolo	al	loro	specifico	servizio, pur-
ché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel	caso	di	sospensione	o	limitazione	della	circolazione	per	
motivi	di	sicurezza	pubblica,	di	pubblico	 interesse	o	per	esigenze	di	carattere	militare,	ovvero	quando	
siano	stati	stabiliti	obblighi	o	divieti	di	carattere	permanente	o	temporaneo,	oppure	quando	sia	stata	
vietata	o	limitata	la	sosta».
 La prescrizione normativa, confermata puntualmente dalla giurisprudenza di legittimità, consen-
te dunque la circolazione e la sosta del veicolo al servizio del portatore di disabilità in deroga agli obblighi 
e ai divieti di carattere permanente o temporaneo (art. 6 co. IV c.d.s.) nonché ai divieti o limiti inerenti 
la sosta (art. 157-158 c.d.s.).
 Il chiaro dettato della norma garantisce, quindi, ai soggetti detentori del contrassegno ‘invalidi’ di 
cui all’art. 12 del citato D.P.R., la circolazione e la sosta del veicolo utilizzato per il loro trasporto in deroga ai 
divieti imposti dagli enti proprietari delle strade, purché la circolazione di quei veicoli non costituisca grave 
intralcio al traffico. Tale condizione di “grave intralcio” non solo non si è verificata di fatto ma non è stata 
neppure accertata a verbale.
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 Per tuziorismo si ricorda che il contrassegno che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo 
adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato alla 
persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo 
adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del comune 
che abbia rilasciato tale contrassegno ma è estesa a tutto il territorio nazionale; né vi è alcuna necessità che 
detto contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo (Cass. civ., 22.01.2008, n. 1292; 
Cass. civ., 16.01.2008, n. 719; Cass. civ. 13.01.2005, n. 508).
 A ciò si aggiunga che l’art. 188, co. 1 c.d.s. prevede che «Per la circolazione e la sosta dei veicoli al 
servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite 
strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la  mobilità di esse, secondo quanto 
stabilito nel regolamento».

* * * * *

Tanto premesso, al fine di evitare l’instaurazione di un contenzioso dinanzi alla competente autorità pre-
fettizia o giudiziaria con spese e oneri a carico del Comune di Rodi Garganico e aggravio di attività per 
dell’Ufficio giudiziario o prefettizio, i Sigg. omissis, come sopra rappresentati,

CHIEDONO

che codesto comando voglia annullare d’ufficio i verbali di accertamento di violazione, bolletta n. 5348 
registrata al n. 2352, bolletta n. 4125 registrata al n. 1553, bolletta 3609 registrata al n. 695 e bolletta n. 5338 
registrata al n. 800
la comunicazione della decisione sulla presente istanza entro e non oltre il 12 novembre 2011 al fine di 
evitare la presentazione di ricorsi previsti dal c.d.s.

Si producono in allegato i seguenti documenti:
• Accertamento di violazione bolletta n. 5348 registrata al n. 2352.
• Accertamento di violazione bolletta n. 4125 registrata al n. 1553.
• Accertamento di violazione bolletta n. 3609 registrata al n. 695.
• Accertamento di violazione bolletta n. 5338 registrata al n. 800. 
• Ministero dei Trasporti, direttiva prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007.
• Ministero dell’Interno, circolare prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008.
       7-15. Ordinanze di archiviazione delle Prefetture-U.T.G. di Ancona, Aosta, Belluno, Bolzano, Gorizia, 
Livorno, Torino e Trento.

Firenze, 04 novembre 2011       Avv. Assunta Brunetti
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PREFETTURA – U.T.G. DI PISA 
Ricorso ex art. 203 D.lgs. n. 285/92

per il Sig. omissis nato a omissis il omissis e residente a omissis in via omissis, rappresentato e difeso in virtù 
di procura il calce al presente atto dall’Avv. Marcello Viganò ed elettivamente domiciliato a Firenze in via 
San Niccolò 21;
          - ricorrente - 

contro

COMUNE DI PISA;
          - resistente - 

per l’archiviazione

del verbale di accertamento n. 4271024/2011/P Pr. 65002/2011 emesso dalla Polizia Municipale del comune 
di Pisa e notificato in data 08.07.2011.

FATTO

 In data 29.05.2011 il Sig. omissis sostava con la propria autocaravan targata omissis n via Sirenetta 
nel comune di Pisa, località Marina di Pisa.
 Si precisa che l’autoveicolo dell’odierno ricorrente si trovava collocato regolarmente senza arreca-
re intralcio alcuno alla circolazione veicolare.
 In data 08.07.2011 la Polizia Municipale del comune di Pisa notificava il verbale di accertamento n. 
4271024/2011/P Pr. 65002/2011 con il quale contestava la violazione dell’art. 7/1a-14 c.d.s.
«poiché: In c.a. lasciava in sosta il veicolo nonostante il divieto imposto con segnaletica verticale (sosta vietata 
camper)» (doc.   1).
 Avverso il suddetto verbale ritenuto ingiusto ed erroneo il Sig. omissis come sopra rappresentato, 
propone ricorso ex art. 203 c.d.s. affidato ai seguenti:

MOTIVI

• Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 185 codice della strada.
 Ai sensi dell’art. 185 co. 1 c.d.s., le autocaravan «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli 
effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono	soggetti	alla	stessa	disciplina	prevista	per	gli	
altri	veicoli».
 L’art. 185 co. 1, c.d.s. è stato oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 
del 02 aprile 2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni 

5.2. Ricorso al prefetto

Purtroppo, nella maggior parte dei casi le amministrazioni respingono le istanze di annullamento d’ufficio dei 
verbali costringendo a proporre ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di pace.
Ai sensi dell’articolo 203 del codice della strada, il verbale di accertamento per violazione del codice della strada 
può essere impugnato dinanzi al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla 
contestazione ovvero dalla notifica del verbale.
A titolo meramente esemplificativo riportiamo di seguito il ricorso al Prefetto di Pisa per l’annullamento di un ver-
bale emesso dal Comune di  Pisa per violazione di un illegittimo divieto si sosta alle autocaravan.
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del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 2).
 La direttiva, recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione del-
le Province d’Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto 
dell’intervento del Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 0000277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 3).
 In particolare, la direttiva dispone che «Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non	 si	
può	escludere	dalla	circolazione	la	“autocaravan”	(autoveicolo	ai	sensi	dell’articolo	54	del	Codice	della	
Strada)	da	una	strada	e/o	da	un	parcheggio	ed	allo	stesso	tempo	consentirlo	alle	autovetture	che	sono	
anch’esse	autoveicoli.
Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è 
auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizza-
no, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (…).
Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l’ordinanza che interdica 
la circolazione o l’accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al 
contrario, consentito alle autovetture (…)».
 Il Ministero dell’Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici Territo-
riali del Governo, ivi compresa codesta Prefettura, precisando che «Tenuto conto delle potenziali situazio-
ni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le 
SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di 
utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 
203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostan-
ziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12».
 Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 e 35 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può 
impartire le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazio-
ne sulle strade nonché per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.
Infine, si evidenzia che ai sensi dell’art. 11 co. 3 c.d.s. al Ministero dell’Interno compete il coordinamento dei 
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
 L’inosservanza delle direttive ministeriali configurerebbe pertanto la violazione degli artt. 5 e 35 
codice della strada sia per l’ente proprietario della strada sia per il Prefetto.
 Sul punto, già le Prefetture e gli Uffici Territoriali del Governo di Ancona, Aosta, Belluno, Bologna, 
Bolzano, Gorizia, Livorno, Prato, Savona, Torino e Trento hanno annullato verbali di accertamento ana-
loghi a quello per cui è causa in applicazione della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 
02.04.2007 come recepita dal Ministero dell’Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008 (docc. 4-14).
• Irregolarità della segnaletica di divieto.
 Quanto al segnale di divieto di sosta per autocaravan in via Sirenetta il ricorrente non ne percepiva 
la presenza. In ogni caso la stessa segnaletica è da ritenersi irregolare (docc. 15-16-17).
 L’art. 120 reg. es. codice della strada – dedicato specificamente al segnale di divieto di sosta – di-
spone che tale divieto può essere corredato da «pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono 
limitare	la	portata	del	divieto indicando, secondo i casi:
1)   i giorni della settimana o del mese o	le	ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello	integra-
tivo	modello	II.	3);
2)   le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello	integrativo	modello	II.4/b);
3)   i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale 
mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello	integrativo	modello	II.6/q2	o,	in	versione	integra-
ta,	modello	II.8/a)».
 La norma specifica in maniera chiara e univoca quali possono essere le limitazioni alla portata del 
divieto di sosta richiamando altresì i pannelli integrativi che possono essere utilizzati.
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Tra le limitazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è contemplata la possibilità di circoscrivere la sosta ad alcune 
categorie di utenti, utilizzando il pannello integrativo modello II. 4/a.

* * * * *

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. omissis, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Prefetto di Pisa, disattesa ogni contraria istanza eccezione o deduzione archiviare il verbale di ac-
certamento n. 4271024/2011/P Pr. 65002/2011 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa.

Si producono i seguenti documenti in copia:

• Verbale di violazione n. 4271024/2011/P Pr. 65002/2011.
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0031543 del 02.04.2007
• Ministero dell’Interno circolare prot. n. 0000277 del 14.01.2008.
• 4-14. Ordinanze di archiviazione delle Prefetture e U.T.G. di Ancona, Aosta, Belluno, Bolzano, 

Gorizia, Livorno, Torino e Trento.
• 15-16-17. Fotografie segnale di divieto di sosta in via Sirenetta.

 Con osservanza.

 Firenze, 06 settembre 2011      Avv. Marcello Viganò
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In alcuni casi, il Prefetto accoglie il ricorso disponendo l’archiviazione 
del verbale. A titolo meramente esemplificativo citiamo il Prefetto di 
Livorno che ha archiviato un verbale emesso dal Comune di Livorno a 
carico di un proprietario di autocaravan che aveva sostato in un par-
cheggio riservato alle sole autovetture.
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Il Prefetto può respingere il ricorso emettendo un’ordinanza-ingiunzio-
ne con la quale può raddoppiare l’importo della sanzione. L’ordinanza-
ingiunzione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione 
dinanzi al Giudice di pace competente come descritto al successivo 
punto 5.3. A titolo esemplificativo, riportiamo un’ordinanza-ingiunzione 
del Prefetto di Napoli che ha confermato il verbale emesso dal Comu-
ne di Meta (NA) a carico di un proprietario di autocaravan che aveva 
transitato in una strada dove vige un illegittimo divieto di transito alle 
autocaravan.
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5.3 Ricorso al Giudice di pace

In caso di rigetto dell’istanza di annullamento d’ufficio ovvero in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, il 
verbale ovvero l’ordinanza-ingiunzione prefettizia, possono essere impugnati dinanzi al Giudice di pace territorial-
mente competente ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 150/2011.
Talvolta, gli enti locali ritengono che talune violazioni non afferiscano alla materia della circolazione della strada e, 
quindi, seguono la procedura di accertamento prevista in generale dalla legge n. 689/1981.
In tali casi, è ammessa la presentazione di scritti difensivi all’organo che ha emesso la sanzione.
In caso di rigetto degli scritti difensivi, l’amministrazione emette un’ordinanza-ingiunzione da impugnare dinanzi 
al Giudice di pace competente.
A titolo meramente esemplificativo riportiamo il ricorso al Giudice di pace di Cecina (LI) per l’annullamento di un 
verbale di accertamento di violazione del codice della strada emesso dal Comune di Rosignano Marittimo (LI) a 
carico di un proprietario di autocaravan che aveva sostato in un parcheggio riservato alle sole autovetture.

Giudice di pace di Cecina
Ricorso in opposizione a sanzione amministrativa

per omissis nata a omissis in data 15.6.1954 e residente a omissis in via omissis rappresentata e difesa in virtù 
di procura in calce al presente atto dall’Avv. Assunta Brunetti (c.f. BRNSNT80H68B238B) ed elettivamente 
domiciliata presso lo studio del difensore a Firenze in via San Niccolò 21 (per comunicazioni e notifiche si 
indicano il numero fax 055/2346925 e l’indirizzo p.e.c. assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it);

contro
il Comune di Rosignano Marittimo (LI) (c.f. 00118800499) in persona del Sindaco p.t.
con sede in via dei Lavoratori 21;

per l’annullamento

del verbale n. 202322/2015/Pn Pr. 7754/2015 del 5.9.2015 notificato il 7.10.2015 (doc. 1).

FATTO
In data 5.9.2015, omissis sostava con la propria autocaravan targata omissis in piazza delle Quattro Repub-
bliche Marinare nel Comune di Rosignano Marittimo (LI) senza recare intralcio alcuno alla circolazione. 
Con avviso di accertamento n. 202322 del 5.9.2015 (doc. 2), la Polizia municipale di Rosignano Marittimo 
contestava all’odierna ricorrente la sosta in area riservata ad autovetture, motocicli e ciclomotori. 

INVERO, IN LOCO NON ERA PERCEPIBILE ALCUN SEGNALE DI PARCHEGGIO 
RISERVATO A CATEGORIE DI VEICOLI  E, QUINDI, ALCUNA LIMITAZIONE ALLA 
SOSTA DELLE AUTOCARAVAN.

L’unico divieto che poteva essere percepito era quello  di campeggio (doc. 3). 
In data 7.10.2015, il Comune di Rosignano Marittimo notificava omissis il verbale n. 202322/2015/Pn Pr. 
7754/2015 contestando la violazione dell’art. 7 commi 1 e 14, c.d.s. poiché sostava in piazza delle Quattro 
Repubbliche Marinare ‘‘in zona riservata ad altra categoria di veicoli’’(cfr. doc. 1).
Ritenendo l’accertamento palesemente illegittimo, la ricorrente ne chiedeva l’annullamento d’ufficio an-
che al fine di evitare il presente ricorso con aggravio per l’amministrazione comunale e giudiziaria (doc. 4).
Il Comune non forniva alcun riscontro entro il congruo termine concesso, costringendo la omissis a propor-
re ricorso affidato ai seguenti motivi di
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DIRITTO
1.	Sulla	illegittimità	della	sanzione	per	mancata	visibilità	del	segnale	di	parcheggio	riservato	a	partico-
lari	categorie	di	veicoli.
 La mancata visibilità del segnale di parcheggio riservato a particolari categorie di veicoli ha carat-
tere dirimente. 
In base all’art. 38, co. 2 del codice della strada ‘‘Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese 
note a mezzo della segnaletica stradale […]’’. 
La segnaletica è un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui scaturisce l’obbligo per l’u-
tente della strada di tenere una determinata condotta. Sul punto uniforme e copiosa è la giurisprudenza 
di Cassazione secondo la quale ‘‘In tema di circolazione stradale, il principio di tipicità posto a fondamento 
della disciplina sulla segnaletica stradale comporta che un	determinato	obbligo	(o	divieto)	di	comportamen-
to	è	 legittimamente	 imposto	all’utente	della	strada	solo	per	effetto	della	VISIBILE	APPOSIZIONE	del	
corrispondente	segnale	specificamente	previsto	dalla	legge.	In particolare, per potersi ritenere in capo agli 
automobilisti sussistente un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in 
tema di circolazione veicolare, è	necessario	il	perfezionamento	di	una	fattispecie	complessa,	costituita	da	
un	provvedimento	della	competente	autorità	in	positivo	dell’obbligo	(o	del	divieto)	e	dalla	pubblicazione	
di	detto	obbligo	attraverso	la	corrispondente	segnaletica	predeterminata	dalla	legge,	con	la	conseguen-
za	che	la	conoscenza	del	provvedimento	amministrativo	acquisita	“aliunde”	dall’utente	è	del	tutto	ini-
donea	a	far	sorgere	qualsivoglia	obbligo	specifico	nei	suoi	confronti,	costituendo	la	segnaletica	stradale	
non	una	 forma	di	 pubblicità-notizia	del	 comportamento	 imposto,	bensì	un	elemento	costitutivo	della	
fattispecie	complessa	da	cui	l’obbligo	stesso	scaturisce’’ (ex multis, Cass. civ. Sez. II, 28-06-2005, n. 13875).
Dunque, il verbale opposto merita l’annullamento stante la non visibilità di un segnale di parcheggio riservato 
a categorie di veicoli diverse dalle autocaravan.

2.	Sulla	potestà	del	giudice	ordinario	di	disapplicare	incidenter	tantum	i	provvedimenti	amministrativi	
presupposti.
Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse infondato il primo motivo di ricorso, il verbale impugnato 
dovrà comunque essere annullato stante l’illegittimità dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Rosigna-
no Marittimo n. 410/2009 istitutiva di una riserva di parcheggio ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori 
in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare di cui la ricorrente prendeva conoscenza successivamente 
all’accertamento (doc. 5).
Per tuziorismo, giova specificare che al giudice ordinario è pacificamente consentito operare un controllo di 
legittimità sul provvedimento amministrativo e, se del caso, disapplicarlo incidenter tantum sulla base degli 
artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E.
La giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nel riconoscere tale potestà al giudice ordi-
nario.
Il principio è confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con sentenza 29 aprile 2003, n. 
6627 espressamente sanciscono: «Nel	procedimento	di	opposizione	avverso	l’ordinanza	–	ingiunzione	irrogativa	
di	sanzione	pecuniaria,	anche	nella	disciplina	anteriore	alla	legge	24/11/1981,	n.	689,	deve	riconoscersi	al	Giudice	
ordinario	(munito	di	competenza	giurisdizionale	a	tutela	del	diritto	soggettivo	dell’opponente	di	non	essere	sottopo-
sto	al	pagamento	di	somme	all’infuori	dei	casi	espressamente	previsti)	il	potere	di	sindacare	incidentalmente	(ai	fini	
della	disapplicazione)	gli	atti	amministrativi	che	costituiscono	il	presupposto	di	quell’ordinanza».
Più di recente sempre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 09 gennaio 2007, n. 116 han-
no stabilito che «È	legittima	la	sentenza	di	un	Giudice	di	pace	che,	in	occasione	di	un	giudizio	di	opposizione	avverso	
alcune	ordinanze	relative	a	multe	per	divieto	di	sosta,	ha	disapplicato	le	delibere	della	Giunta	comunale	e	le	ordinan-
ze	del	Sindaco	istitutive	dei	parcheggi	a	pagamento	riguardanti	le	contestate	infrazioni».
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Ancora la Suprema Corte con sentenza 30 ottobre 2007, n. 22894 precisa che «Il giudice ordinario, nel giudi-
zio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, può sinda-
care, al fine della sua eventuale disapplicazione, il provvedimento cosiddetto presupposto, quello cioè integra-
tivo della norma la cui violazione è stata posta a fondamento di detta sanzione, ma tale sindacato, anche sotto 
il profilo dell’eccesso di potere, deve restare circoscritto alla legittimità e, pertanto, può implicare un controllo 
sulla rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge».

3.	Illegittimità	dell’ordinanza	dirigenziale	del	Comune	di	Rosignano	Marittimo	n.	410/2009.
Con ordinanza n. 410/2009, il Comune di Rosignano Marittimo istituiva un parcheggio riservato ad autovet-
ture, motoveicoli e ciclomotori in piazza delle Quattro Repubbliche Marinare.
Ferma restando l’inefficacia di tale provvedimento nei riguardi della ricorrente stante l’assoluta non 
visibilità della segnaletica, se ne contesta comunque la legittimità ai fini della disapplicazione e, dun-
que, dell’annullamento del verbale opposto. Sul punto, con sentenza n. 25771/2013 la Suprema Corte 
rammenta che “Il precetto da rispettare, difatti, è quello contenuto nel provvedimento che disciplina la circola-
zione: il cartello stradale invece costituisce solo il mezzo con il quale si porta a conoscenza del pubblico l’avve-
nuta emanazione di quel provvedimento. Non	era	quindi,	sufficiente,	contrariamente	a	quanto	ritenuto	dal	
giudice	del	merito,	la	mera	esistenza	del	cartello	stradale,	ma	occorreva	invece	la	prova	che	questo	fosse	
stato	apposto	legittimamente,	e	cioè	in	base	ad	un	legittimo	provvedimento	dell’organo	competente	a	
disciplinare,	in	quella	zona,	la	circolazione”.

4.	Illegittimità	dell’ordinanza	n.	410/2009	per	violazione	degli	artt.	5	co.	3	e		6	co.	4	c.d.s.
L’ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009 è illegittima per violazione dell’art. 5, co. 3 del 
codice della strada in base al quale i provvedimenti per regolamentare la circolazione devono essere emessi 
dagli enti proprietari attraverso «ordinanze	motivate». 
Tale disposizione normativa costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell’at-
tività amministrativa sancito dall’art. 3 legge n. 241/90 in base al quale «Ogni provvedimento amministrati-
vo… deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presup-
posti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in	relazione	alle	
risultanze	dell’istruttoria».
Sul punto, con nota prot. 381/2011, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che gli enti 
proprietari delle strade devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l’emana-
zione delle ordinanze in base alle risultanze dell’istruttoria  ‘‘mettendo in evidenza il nesso causale che deve 
intercorrere tra le esigenze di carattere generale … e il provvedimento in concreto adottato’’ (doc. 6, pag. 2).
Il Ministero ha altresì precisato che ‘‘l’art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l’espressione “ordinanze motivate” 
richiede che l’ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attraverso documenti 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’’ (doc. 6, pag. 2).
Alla luce dell’ordinanza n. 410/2009 non si comprendono le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento 
della riserva di parcheggio ad alcune categorie di veicoli. 
L’ordinanza 410/2009 è carente sotto il profilo dell’istruttoria. Il provvedimento contiene un mero riferi-
mento ad un ‘‘sopralluogo congiunto di personale della Polizia Municipale e del Servizio Manutenzioni Strade 
e Segnaletica dell’Ente, nell’area di parcheggio posta sul lato Sud di Piazza delle Repubbliche Marinare, dal 
quale è emersa la possibilità e l’opportunità di destinare l’area alla sosta esclusiva di autovetture, motoveicoli 
e ciclomotori’’.
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Dunque, un’istruttoria apparente che ha condotto altresì a una motivazione tautologica: si istituisce un 
parcheggio riservato ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori IN QUANTO è stata rilevata  ‘‘la possibilità e 
l’opportunità di destinare l’area alla sosta esclusiva di autovetture, motoveicoli e ciclomotori’’.
Né può considerarsi un’accettabile motivazione, l’esistenza di un parcheggio in cui sarebbe consentita la 
sosta delle autocaravan.
Tale circostanza costituisce un favor per tale categoria di autoveicolo e non può rappresentare una congrua 
motivazione per impedire, vietare o limitare la sosta delle autocaravan su altre zone del territorio in viola-
zione del generale principio di non discriminazione sancito dall’art. 185, c.d.s.
Si rende altresì noto che, in merito all’ordinanza n. 410/2009, questa difesa ha richiesto l’intervento del Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, D.P.R. 492/1995 (doc. 7).

5. Illegittimità dell’ordinanza n. 410/2009 per violazione dell’art. 185 c.d.s.
L’ordinanza n. 410/2009 è altresì illegittima per violazione dell’art. 185, co. 1, c.d.s. ai sensi del quale le auto-
caravan «ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 
6 e 7, sono	soggetti	alla	stessa	disciplina	prevista	per	gli	altri	veicoli».
L’art. 185 co. 1, c.d.s. è stato oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 02 aprile 
2007 con la quale è stata fornita la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della 
strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan (doc. 8).
La direttiva, recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione delle Provin-
ce d’Italia) e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è stata da ultimo oggetto dell’inter-
vento del Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 (doc. 9).
In particolare, la direttiva dispone che «Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non	si	può	escludere	
dalla	circolazione	la	“autocaravan”	(autoveicolo	ai	sensi	dell’articolo	54	del	Codice	della	Strada)	da	una	
strada	e/o	da	un	parcheggio	ed	allo	stesso	tempo	consentirlo	alle	autovetture	che	sono	anch’esse	auto-
veicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di 
sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che 
utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (…).
Pertanto, non	conforme	a	legge,	e	frutto	di	eccesso	di	potere,	dovrebbe	essere	ritenuta	l’ordinanza	che	in-
terdica	la	circolazione	o	l’accesso	alle	autocaravan	in	un	parcheggio	e/o	in	uno	stallo	di	sosta	sulla	strada	
dove	è,	al	contrario,	consentito	alle	autovetture (…)».
Il Ministero dell’Interno trasmetteva la direttiva del Ministero dei Trasporti a tutti gli Uffici territoriali del 
Governo precisando che «Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione 
e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare 
attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero 
decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi 
accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’esple-
tamento delle competenze di cui all’articolo 12».
Si ricorda che ai sensi dell’art. 5 c.d.s. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può impartire le di-
rettive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade. 
E l’art. 35 del medesimo codice ribadisce la competenza del Ministero ad impartire direttive per l’organiz-
zazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.
Infine ai sensi dell’art. 11 co. 3, codice della strada, al Ministero dell’Interno compete il coordinamento dei 
servizi di polizia stradale da chiunque espletati.
L’inosservanza della direttiva configurerebbe pertanto la violazione degli artt. 5 e 35 codice della stra-
da sia per l’ente proprietario della strada sia per il Prefetto.
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6.	Sul	pagamento	della	sanzione	amministrativa. 
In seguito alla proposizione del presente ricorso, la ricorrente provvederà al pagamento della sanzione 
amministrativa. Ciò al fine di evitare l’esecuzione forzata. Sul punto si richiama il consolidato principio 
giurisprudenziale per cui in caso di opposizione al verbale, il pagamento della sanzione avvenuto dopo la 
proposizione del ricorso non costituisce manifestazione di acquiescenza incompatibile con l’interesse a 
proporre opposizione trattandosi piuttosto di un comportamento finalizzato ad evitare ulteriori pregiudizi 
(Cassazione Civile, sent. n. 18228 del 22 agosto 2006). Infatti, il pagamento è l’unico rimedio esperibile al 
fine di sottrarsi alla riscossione coattiva non sussistendo gravi e documentati motivi per sospendere l’ese-
cuzione del provvedimento.
Sulle spese di giudizio
Ai fini della condanna alle spese del giudizio, il Giudice vorrà tener conto della palese illegittimità dell’accer-
tamento e della possibilità offerta al Comune di Rosignano Marittimo di disporne l’annullamento d’ufficio.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, omissis come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice di Pace di Cecina:
- annullare il verbale n. 202322/2015/Pn Pr. 7754/2015 emesso dal Comune di Rosignano Marittimo;
- condannare il Comune di Rosignano Marittimo a restituire €56,00 quale somma pagata dalla ricorrente a 
titolo di sanzione;
- condannare il Comune di Rosignano Marittimo alla restituzione del contributo unificato di €43,00 e al 
pagamento delle spese di lite.
Con espressa riserva di ulteriormente precisare o modificare le presenti conclusioni, articolare mezzi istrut-
tori, depositare documenti.
In via istruttoria si producono i seguenti documenti:
1. verbale opposto;
2. avviso di accertamento;
3. n. 5 fotografie del luogo dell’accertamento e della segnaletica ivi presente;
4. istanza per annullamento d’ufficio del verbale opposto;
5. ordinanza del Comune di Rosignano Marittimo n. 410/2009;
6. Ministero Infrastrutture e Trasporti, nota prot. n. 381/2011.
7. istanza al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all’ordinanza 410/09;
8. Ministero dei Trasporti, direttiva prot. n. 31543/2007;
9. Ministero dell’Interno, circolare prot. n. 277/2008.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della causa è pari a €56,00 ed è soggetta al contributo 
unificato di €43,00.
Con osservanza.
Firenze, 4 novembre 2015
         Avv. Assunta Brunetti

In alcuni casi il Giudice di pace accoglie il ricorso annullando il verbale 
o l’ordinanza-ingiunzione opposta. A titolo meramente esemplificativo 
riportiamo la sentenza n. 2555/2013 con la quale il Giudice di pace di 
Sorrento ha accolto il ricorso di un proprietario di autocaravan sanzio-
nato dal Comune di Meta (NA).



   

  n. 173 settembre-ottobre 2016CAMPER

120

ASSOCIAZIONE IN AZIONE PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

   

  n.176 marzo-aprile 2017CAMPER

120

ASSOCIAZIONE IN AZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN



  

121

  n. 173 settembre-ottobre 2016 CAMPER

PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

  

121

n.176 marzo-aprile 2017 CAMPER

CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN



   

  n. 173 settembre-ottobre 2016CAMPER

122

ASSOCIAZIONE IN AZIONE PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

   

  n.176 marzo-aprile 2017CAMPER

122

ASSOCIAZIONE IN AZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN



  

123

  n. 173 settembre-ottobre 2016 CAMPER

PROMUOVERE IL TURISMO ITINERANTE IN AUTOCARAVAN

  

123

n.176 marzo-aprile 2017 CAMPER

CIRCOLAZIONE E SOSTA AUTOCARAVAN

TRIBUNALE DI VENEZIA

Atto di citazione in appello

per omissis nata a omissis il omissis e ivi residente in via omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Assunta 
Brunetti del Foro di Firenze giusta procura in calce al presente atto e domiciliata a Firenze in via San Niccolò 
21 (per le comunicazioni e gli avvisi ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c. si indicano il numero di fax 0552346925 
e l’indirizzo p.e.c. assuntabrunetti@pec.ordineavvocatifirenze.it)
          - appellante - 

contro
PREFETTURA - U.T.G. DI BELLUNO c.f. IT 80005710258 in persona del Prefetto pro tempore, rappresenta-
ta e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Venezia con sede in piazza San Marco 63;   
             - appellata - 

per la riforma

della sentenza n. 28/2010 depositata il 25.03.2010, non notificata, resa inter	partes dal Giudice di Pace 
di Pieve di Cadore nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 79/2009 della Prefettura di Bel-
luno (doc.1).

Svolgimento del processo
In data 11.08.2008 omissis sostava regolarmente con la propria autocaravan targata omissis in un parcheg-
gio a pagamento non asfaltato in via Monte Piana nel Comune di Auronzo di Cadore esponendo il relativo 
tagliando (docc. 1-2, fasc. I grado).
Con verbale n. 1873-S-20 fascicolo n. 825, la Polizia Municipale di Auronzo di Cadore contestava all’odierna 
appellante la seguente violazione «Art. 7/01 14 il conducente del veicolo a fianco indicato lasciava in sosta 
il medesimo nella località specificata a lato, nonostante il divieto di sosta/fermata fosse segnalato da appo-
siti cartelli» (doc. 4, fasc. I grado). Avverso tale verbale omissis ricorreva alla Prefettura di Belluno la quale 
respingeva il ricorso ingiungendo il pagamento della somma di €85,80 con ordinanza n. 79/2009 (doc. 10, 
fasc. I grado).
Con ricorso al Giudice di Pace di Pieve di Cadore proposto personalmente omissis veniva impugnata l’ordi-
nanza-ingiunzione prefettizia per i seguenti motivi: a) l’illegittimità del divieto di sosta alle sole autocara-
van per violazione degli artt. 6, 7, 185 codice della strada e per inosservanza di direttive ministeriali; b) la 
violazione dell’art. 120 c.d.s.; c) la carenza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione.
Alla prima udienza fissata in data 25.11.2009 comparivano il Dott. Marcello Viganò quale rappresentante 
processuale ex art. 317 c.p.c. della omissis e il funzionario della Prefettura di Belluno Dott. De Negri.
Il Giudice di primo grado rinviava la causa al 10.03.2010 per assumere la testimonianza del Comandante la 
Polizia municipale di Auronzo di Cadore e per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 28/2010 il Giudice di Pace respingeva il ricorso confermando l’ordinanza-ingiunzione pre-
fettizia e condannando altresì la ricorrente al pagamento della somma di €100,00 per le spese di giudizio. 
In esecuzione della sentenza di I grado omissis effettuava il pagamento di €86,90 a titolo di sanzione ammi-
nistrativa (doc. 2) oltre a €100,00 a titolo di spese di giudizio (doc. 3) per un totale di €186,90.
Contro tale ingiusta decisione si propone appello per i seguenti motivi di:

5.4 Appello avverso le decisioni sfavorevoli dei Giudici di pace

Nei casi in cui il Giudice di pace respinge il ricorso, la sentenza di primo grado, sussistendone i presupposti, è im-
pugnata dinanzi al Tribunale competente. A titolo meramente esemplificativo riportiamo l’atto di citazione in ap-
pello dinanzi al Tribunale di Venezia per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Pieve di Cadore n. 28/2010.
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DIRITTO

1) Violazione	e/o	falsa	applicazione	degli	articoli	6,	7,	185	codice	della	strada	e	delle	direttive	ministeriali.
Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure «ritiene erroneo, per il caso che ci occupa, il richiamo 
all’art. 185 C.d.S. perché l’equiparazione tra veicoli ed autocaravan non esclude la possibilità di prevedere un 
divieto specifico per autocaravan, anche in ragione della previsione ed organizzazione di apposita area attrez-
zata riservata agli autocaravan».
L’art. 6 co. 4 lett. b) c.d.s. prevede il potere per l’ente proprietario della strada di 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’odierna appellata non contesta la sussistenza in astratto di tale potere, bensì ritiene che non sussistano 
quelle esigenze della circolazione stradale e quelle caratteristiche strutturali della strada richieste dalla 
norma.
Peraltro, non esiste alcuna norma giuridica che obblighi le autocaravan a sostare in apposite aree attrezza-
te ex art. 7 co. 1 lett. h) codice della strada.
La circostanza che il Comune abbia predisposto un’area attrezzata riservata alla sosta delle autocaravan 
dotate di servizi igienico-sanitari, non implica per ciò solo che l’autocaravan sia obbligata a recarsi in tali 
aree.
Infatti, qualora l’autocaravan sia semplicemente in sosta la sua condizione è assolutamente identica a quel-
la di un qualsiasi altro autoveicolo.
A ciò si aggiunga che l’autocaravan, proprio per il suo allestimento che comprende serbatoi di raccolta delle 
acque reflue, è l’unico veicolo che di per sé non può mettere in pericolo l’igiene pubblica.
Tutto ciò precisato, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, assume precipua ri-
levanza quanto disposto dall’art. 185 c.d.s. secondo cui le autocaravan «ai fini della circolazione stradale 
in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina 
prevista per gli altri veicoli».
D’altra parte l’art 185 è stato oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 
recepita dal Ministero dell’Interno con circolare n. 0000277 del 14.01.2008 e diffusa a tutte le Prefetture 
compresa la quella di Belluno (docc. 11-12, fasc. I grado).
Con tale direttiva il Ministero, ai sensi degli artt. 5 e 35 co. 1 c.d.s., dopo aver illustrato i vizi più ricorrenti 
dei provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica in materia di autocaravan, ha sancito 
che «Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” 
(autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso 
tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli».
Non solo.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è pronunciato con specifico riguardo ai divieti imposti alle 
autocaravan nel Comune di Auronzo di Cadore.
Già con nota prot. 0115540 del 19.12.2007 il Ministero invitava il Comune a modificare ovvero abrogare 
l’ordinanza istitutiva dei divieti alle autocaravan (doc. 8, fasc. I grado).
Con nota prot. 15298 del 22.02.2010 in atti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inoltre diffi-
dato il Comune di Auronzo di Cadore a provvedere alla rimozione della segnaletica illegittima installata a 
seguito delle ordinanze sindacali n. 45/1996 e 46/1998.
Di tutto ciò, la Prefettura prima e il Giudice di primo grado poi, non hanno tenuto conto.
La sentenza è dunque viziata per violazione e falsa applicazione degli articoli 6, 7, 185 c.d.s. e delle direttive 
ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
2)	Illegittimità	delle	ordinanze	n.	45/1996	e	n.	46/1998	istitutive	del	divieto	di	sosta	0-24	alle	autocaravan.
La sentenza impugnata merita altresì censura nella parte in cui dispone: «quanto alla chiesta disapplicazio-
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ne per illegittimità delle ordinanze n. 45/96 e n. 46/98 (che dispongono il divieto di sosta prolungata di autoca-
ravan nella zona di cui trattasi), non si ritengono gli estremi della illegittimità di tali provvedimenti in quanto: 
a) dette ordinanze disciplinano in maniera complessiva ed articolata la sosta in tutto il territorio di Auronzo di 
Cadore degli autocaravan; b) in particolare l’ordinanza n. 45/96 dispone la destinazione di apposita area pub-
blica, peraltro ubicata a poca distanza dal luogo del fatto, alla sosta degli autocaravan; c) il divieto della cui 
violazione di cui si discute deriva dalla volontà che non può essere in questa sede sindacata, nella sua discre-
zionalità, di impedire detta sosta in aree non dotate delle necessarie infrastrutture di servizio; d) pertanto non 
appare ravvisabile un differente trattamento tra autocaravan ed altri veicoli e pertanto la violazione dell’art. 
185 C.d.S. nel caso di specie, essendo – come rilevato - pienamente garantita la facoltà dei conducenti di auto-
caravan di parcheggiare detti veicoli in prossimità della zona ove è avvenuto il fatto, il divieto di cui si discute 
apparendo dettato da esigenze di igiene collettiva e di sicurezza personale».
Il Giudice di Pace ha ritenuto legittime le ordinanze sindacali n. 45/96 e n. 46/98 del Comune di Auronzo di 
Cadore contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione dello Stato che con diffida del 22.02.2010 
ha intimato al Comune la rimozione della segnaletica.
In  via del tutto preliminare, le conclusioni del Giudice di prime cure sono sconfessate dallo stesso Comu-
ne di Auronzo di Cadore che ha rimosso la segnaletica verticale di limitazione di sosta alle autocaravan in 
quanto illegittima.
Il Comune riconosceva l’illegittimità delle ordinanze n. 45/96 e n. 46/98 ottemperando alla diffida ministe-
riale e al successivo sollecito inviato dal Ministero con nota prot. 6654 del 06.08.2010 (doc. 4).
Peraltro, indipendentemente dall’intervento ministeriale, il Giudice avrebbe dovuto comunque disapplica-
re le ordinanze sindacali. E ciò sulla base dei seguenti motivi.
 L’ordinanza n. 45/96 vietava permanentemente la sosta delle autocaravan in tutto il territorio comunale 
(esclusa l’area in località Taiarezze) poiché privo di adeguati servizi igienico-sanitari.
La motivazione è illogica perché l’esistenza di un’area attrezzata riservata alla sosta delle autocaravan ex 
art. 7 co. 1 lett. h) c.d.s. non implica per ciò solo l’obbligo per le autocaravan di sostare in dette aree con 
conseguente divieto di sosta nelle restanti zone.
Peraltro, come già affermato, qualora l’autocaravan sia semplicemente in sosta la sua condizione è assolu-
tamente identica a quella di un qualsiasi altro autoveicolo.
 L’ordinanza n. 46/98 conferma quanto disposto con ordinanza n. 45/96 richiamando altresì «motivi di igiene 
collettiva» oltre al «notevole intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e 
della possibilità di sosta agli altri autoveicoli».
Quanto ai motivi di igiene collettiva, come chiarito anche dal Ministero, l’autocaravan, proprio per il suo 
allestimento che comprende serbatoi di raccolta delle acque reflue, è l’unico veicolo che di per sé non può 
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. 
185 e 15 c.d.s. In particolare, proprio nei confronti delle autocaravan l’art. 185, co. 6 c.d.s. prevede una san-
zione specifica per lo scarico dei residui organici e delle acque al di fuori di appositi impianti di smaltimento 
igienico-sanitario.
Inoltre l’amministrazione non ha tenuto conto di quanto previsto dall’art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) c.d.s. e 
delle relative sanzioni che puniscono chiunque depositi rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti co-
munque la strada e le sue pertinenze.
Pertanto il Comune era in possesso di tutti gli strumenti sanzionatori ordinari, necessari per garantire il 
rispetto della pulizia e quindi appare ingiustificabile un provvedimento che impedisca per tale motivo la 
sosta delle autocaravan.
Oltretutto appare illogico e irragionevole, sia da un punto di vista applicativo nonché interpretativo delle 
disposizioni normative vigenti, adottare provvedimenti con conseguenti procedure sanzionatorie ex novo, 
quando sono attuabili norme identificabili e applicabili in presenza di un impianto normativo codicizzato.
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Quanto all’«afflusso costante delle autocaravan che crea notevole intralcio alla circolazione veicolare con con-
seguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta agli altri autoveicoli» si rileva anzitutto la 
mancanza di qualsivoglia attività istruttoria.
Infatti, i divieti di cui all’art. 6 co. 4, lett. b) possono essere disposti solamente «in relazione alle esigenze 
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade».
Sul punto, come chiarito anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. 0050502 
del 16.06.2008 «da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una 
dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’art. 6 
co. 4 lett. a) e b) del codice della strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi 
illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quanto meno un difetto di motivazione o 
di istruttoria» (doc. 13, fasc. I grado).
Al riguardo, si richiama il contenuto della recente nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 
n. 0000381 del 28 gennaio 2011 avente ad oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione 
della circolazione stradale.
In tale nota, il Ministero ha chiarito che gli enti proprietari delle strade devono indicare i presupposti di fatto 
e le ragioni di diritto che giustificano l’emanazione delle ordinanze in relazione alle risultanze dell’istrutto-
ria «mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale […] e il 
provvedimento in concreto adottato» (doc. 5, pag. 2).
Il Ministero ha altresì precisato che «l’art. 5 comma 3, c.d.s. attraverso l’espressione “ordinanze motivate” 
richiede che l’ente proprietario comprovi la sussistenza delle esigenze e dei presupposti attraverso documenti 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» (doc. 5 pag. 2).
Infine la scelta di vietare permanentemente la sosta ad una tipologia di veicolo (autocaravan) solo perché 
diminuirebbe la possibilità di sosta di altre tipologie di veicoli appare illogica e discriminatoria.
3) Sulla condanna alle spese del giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata merita altresì censura nella parte
in cui «pone a carico della ricorrente il pagamento della somma di euro 100,00 in favore della Prefettura di 
Belluno per spese di giudizio».
Si evidenzia, infatti, che per costante e unanime giurisprudenza della Suprema Corte tali spese non sono 
dovute in quanto la Prefettura di Belluno è stata rappresentata in giudizio da un proprio funzionario che ha 
operato in forza del rapporto organico (ex multis, Cass. civ. sent. n. 398/1987, Cass. civ. sent. n. 1445/1994).
Né la Prefettura ha documentato alcuna spesa concretamente sostenuta per lo svolgimento della difesa.
Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto omissis come sopra rappresentata e difesa

CITA

la Prefettura – U.T.G. di Belluno in persona del Prefetto pro tempore rappresentata e domiciliata ex lege 
presso l’Avvocatura dello Stato di Venezia a comparire innanzi al Tribunale di Venezia per l’udienza del 
03.11.2011 ore di rito, con l’invito a costituirsi nel termine di almeno venti giorni prima dell’udienza indicata 
ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 347 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il sud-
detto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 343 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione 
si procederà comunque in contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
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CONCLUSIONI

-Voglia l’Ill.mo Tribunale di Venezia, in riforma della sentenza impugnata:
- annullare l’ordinanza ingiunzione n. 79/2009 emessa dalla Prefettura di Belluno;
- condannare la Prefettura di Belluno alla restituzione della somma di €186,90 di cui €86,90 a titolo di san-
zione amministrativa e €100,00 a titolo di spese di giudizio;
- condannare la Prefettura di Belluno al pagamento di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
Si producono in allegato i seguenti documenti:
• copia autentica della sentenza n. 28/2010 depositata il 25.03.2010 del Giudice di Pace di Pieve di Cadore.
• Copia ricevuta di pagamento € 86,90.
• Copia ricevuta di pagamento €100,00 tramite modello F23.
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. 6654 del 06.08.2010.
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota prot. n. 0000381 del 28.01.2011.
Con riserva di produrre il fascicolo di primo grado.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è pari ad €186,90 ed è soggetta al contri-
buto unificato di €33,00.

Firenze, 06 maggio 2011
         Avv. Assunta Brunetti
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Con sentenza n. 1032/2014 il Tribunale di Venezia ha accolto l’appello con-
dannando la Prefettura di Belluno a pagare oltre 700 euro di spese legali.
La sentenza del Tribunale di Venezia rappresenta un punto fermo nell’azione 
contro i divieti alle autocaravan illegittimamente istituiti negli anni dal Comu-
ne di Auronzo di Cadore. 
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