Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI BARCIS (PN)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune
di Barcis (PN) che ha installato segnali di divieto di sosta alle autocaravan, divieti di transito per
altezza e sbarre in alcune zone del territorio.
Il Comune ha reso noto che le sbarre sono state rimosse e che è stata disposta altresì la
rimozione dei segnali di divieto di transito per altezza. L’amministrazione non ha fornito
l’ordinanza istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan ritenendo peraltro che si tratti di
legittimo divieto di “modificare l’area di ingombro dell’autoveicolo, tali cartelli sono conformi alle
norme vigenti (art. 185 Codice della Strada)”.
Il Comune non ha risposto alle ripetute istanze con le quali l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti chiedeva conferma circa l’avvenuta rimozione dei segnali di divieto
di transito per altezza nonché la trasmissione dell’ordinanza istitutiva dei segnali di divieto di
sosta alle autocaravan. Pertanto, si è reso necessario richiedere l’intervento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione. Infatti, l’analisi del provvedimento è un ausilio
prezioso all’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente l’atto emesso al fine di
evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
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Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti per la corretta applicazione e interpretazione delle norme in materia di circolazione delle
autocaravan nel Comune di Barcis.
7 marzo 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Barcis di trasmettere i
provvedimenti istitutivi dei segnali di divieto di sosta alle autocaravan, divieto di transito ai veicoli di
altezza superiore a 2,10 metri e 2,20 metri e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti nel
territorio comunale e documentati con fotografie.
20 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, sollecita il riscontro del
Comune di Barcis in merito all’istanza del 7 marzo 2017.
21 aprile 2017
Il Comune comunica che le sbarre sono state rimosse e che è stata disposta altresì la rimozione dei
segnali di divieto di transito per altezza. L’amministrazione non fornisce l’ordinanza istitutiva del
divieto di sosta alle autocaravan ritenendo peraltro che si tratti di legittimo divieto di “modificare l’area
di ingombro dell’autoveicolo, tali cartelli sono conformi alle norme vigenti (art. 185 Codice della
Strada)”.
7 giugno 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al Comune di
confermare l’avvenuta rimozione dei segnali di divieto di transito per altezza e sollecita la trasmissione
dell’ordinanza istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan.
8 giugno 2017
Il Comune di Barcis trasmette nuovamente la nota del 21 aprile 2017.
8 giugno 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti fa presente al Comune di Barcis di aver ricevuto
nuovamente la nota del 21 aprile 2017 e niente di più.
4 luglio 2017

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede l’intervento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti al fine di ottenere la rimozione dei segnali di divieto di sosta alle
autocaravan nel territorio del Comune di Barcis.

