
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI ALBEROBELLO (BA)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è nuovamente intervenuta nei confronti 
del Comune di Alberobello (BA) dopo aver appreso che nel parcheggio a pagamento in piazza 
Piccinni  è  prevista  la  tariffa per  autocaravan non frazionabile  e superiore al  limite imposto 
dall’articolo 185, comma del codice della strada in base al quale: “Nel caso di sosta o parcheggio a  
pagamento,  alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le  
autovetture in analoghi parcheggi della zona”.  In particolare le autovetture pagano 2 euro a ora 6 
euro per la sosta giornaliera, mentre per le autocaravan è prevista soltanto la tariffa giornaliera  
di 10 euro.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  è intervenuta chiedendo al Comune di 
Alberobello:

a) di applicare alle autocaravan le medesime tariffe per le autovetture qualora gli stalli di 
sosta  siano  tutti  delle  stesse  dimensioni  non  essendo  in  tal  caso  giustifcata  la 
diversifcazione delle tariffe medesime,

b) di  introdurre  anche  per  le  autocaravan  la  tariffa  oraria  in  aggiunta  a  quella  non 
frazionabile per l’intera giornata;

c) ridurre le tariffe per autocaravan a 3 euro/ora e 9 euro/ al giorno come imposto dall’art.  
185, co. 3, c.d.s. qualora vi siano stalli di sosta riservati alle autocaravan di dimensioni 
maggiori rispetto a quelle degli stalli per autovetture. 

Con l’occasione e facendo seguito al provvedimento del  Ministero delle  Infrastrutture e dei 
Trasporti  prot.  1216  del  26.2.2016,  l’Associazione  ha  sollecitato  la  risposta  a  un’istanza 
dell’aprile  2016  con  la  quale  si  chiedeva  al  Comune  di  confermare  l’avvenuta  revoca 
dell’ordinanza n.  33/2004 istitutiva del  divieto di  sosta alle autocaravan nelle seguenti  aree 
‘‘L.go Martellotta (Pietra fccataa) L.go Martellotta (zona antistante mercato copertoa) Via Morea (zona  
antistante il mercatoa) Aree di parcheggio poste sul lato destro e lato sinistro dello Palazzetto dello Sport)  
Parcheggio piazzale di via Indipendenza’’.

Il Comune di Alberobello aveva adottato in passato più ordinanze  anti-camper revocate a 
seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

IL PRECEDENTE STORICO
A  seguito  dell’intervento  dell’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  e  del 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  il  Comune  di  Alberobello  ha  revocato  i 
provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan.

In particolare con ordinanza dirigenziale n. 53 del 14 aprile 2016:
sono state revocate:

 l’ordinanza n. 118 del 28.7.2010 che vietava ‘‘la circolazione agli autocaravan …in via Trieste e  
Trento dall’intersezione con via Vittime del Fascismo e in via Cesare Battisti dall’intersezione di via  
Cap. di Mola verso Trieste e Trento’’; 

 l’ordinanza n. 111 del 30.7.2008 che vietava la sosta alle autocaravan in Largo La Sorte;
 l’ordinanza n. 115 del 20.8.2008 che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in viale 

Putignano.

è stata modificata l’ordinanza  n. 170 del 4 settembre 2014, eliminando la previsione del 
divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 22,00 alle ore 9,00 nell’area di sosta di Piazzale Piccini.

Il  Comune ha trascurato  la  revoca  dell’ordinanza  n.  33  del  27  aprile  2004,  anch’essa 
censurata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  istitutiva del divieto di sosta alle 
autocaravan nelle seguenti aree: ‘‘L.go Martellotta (Pietra fccataa) L.go Martellotta (zona antistante  
mercato copertoa) Via Morea (zona antistante il mercatoa) Aree di parcheggio poste sul lato destro e lato  
sinistro dello Palazzetto dello Sport) Parcheggio piazzale di via Indipendenza’’.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto di provvedere alla revoca di 
quest’ulteriore provvedimento.



La  presente  relazione  è  stata  inviata  ai  seguent destnatari  perché  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperist è sempre di  supporto e mai di  contrapposizione agli  ent proprietari  e/o  
gestori  della  strada.  Infatt  l’analisi  del  provvedimento  isttutvo  di  una  illegitma  limitazione  alla 
circolazione stradale delle autocaravan è un ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon  
governot  deve revocare tempestvamente il  provvedimento stesso al  fne di  evitare indebit oneri  al  
cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it 
sindaco@comune.alberobello.ba.it Sindaco
giuseppe.ricci@comune.alberobello.ba.it Vicesindaco/Assessore all’Urbanistca
vitantonia.ivone@comune.alberobello.ba.it Assessore allo Sport 
alessandra.turi@comune.alberobello.ba.it Assessore alle Politche  iovanili ed Associazioni
mario.salamida@comune.alberobello.ba.it Assessore all’Arredo Urbano
anna.piepoli@comune.alberobello.ba.it Assessore Servizi Sociali

Di  seguito  -  in  sintesi  -  le  azioni  messe  in  campo  dall’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti  a favore della corretta applicazione delle norme in materia di 
circolazione delle autocaravan nel Comune di Alberobello.

1° ottobre 2013
Alla  luce  di  segnalazioni  ricevute,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
chiesto al Comune di Alberobello, il provvedimento istitutivo dei divieti alle autocaravan.

3 marzo 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato una risposta del Comune di 
Alberobello all’istanza di accesso del 1° ottobre 2013. 

25 marzo 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto l’intervento del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  affnchh verifchi  la  legittimità  dei  divieti  alle  autocaravan nel 
Comune di Alberobello.

14 ottobre 2015
Al fne di  integrare  l’istanza al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  l’Associazione 
Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  scrive  al  Comune  di 
Alberobello per sollecitare la trasmissione dell’ordinanza istitutiva del divieto di transito e sosta 
alle autocaravan.

20 ottobre 2015
In risposta all’istanza di accesso, il Comune di Alberobello trasmette le ordinanze n. 33/2004; n. 
118/2010; n. 111/2008; n. 115/2008; n. 170/2014.

26 novembre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,  tramite  intervento  legale,  trasmette  al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le ordinanze del Comune di Alberobello istitutive 
dei divieti alle autocaravan integrando l’istanza del 25 marzo 2015.

29 dicembre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede alla Regione Puglia se ha varato 
una legge che vieta la sosta a bordo delle autocaravan in orario notturno.

26 febbraio 2016
Con nota prot n. 1216 del 26.02.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il  
Comune  a  modifcare  le  ordinanza  n.  33/2004,  n.  118/2010,  n.  111/2008,  n.  115/2008,  n.  
170/2014 ravvisandone molteplici profli di illegittimità.

mailto:anna.piepoli@comune.alberobello.ba.it
mailto:mario.salamida@comune.alberobello.ba.it
mailto:alessandra.turi@comune.alberobello.ba.it
mailto:vitantonia.ivone@comune.alberobello.ba.it
mailto:giuseppe.ricci@comune.alberobello.ba.it
mailto:sindaco@comune.alberobello.ba.it
mailto:protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it


13 aprile 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Comune di  Alberobello  di  modifcare  le  ordinanze n.  33/2004,  n.  118/2010,  n.  111/2008,  n.  
115/2008, n. 170/2014 in ottemperanza alla nota ministeriale prot n.1216 del 26.02.2016.

14 aprile 2016
Con  ordinanza  n.  53  del  14  aprile  2016,  il  Comune  di  Alberobello  revoca  le  ordinanze  n. 
118/2010, n. 115/2008, n. 111/2008 e modifca l’ordinanza n. 170/2014 eliminando il divieto di 
sosta alle autocaravan nell’area di Piazzale Piccinni dalle ore 22 alle ore 9. Nulla si dispone circa 
l’ordinanza n. 33/2004.

27 aprile 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Comune di  Alberobello  di  revocare  l’ordinanza n.  33/2004 anch’essa  oggetto  di  censura da 
parte del Ministero.

6 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Alberobello  di 
disciplinare le tariffe per la sosta nel parcheggio a pagamento in piazza Piccinni in conformità 
all’articolo 185, comma 3 del codice della strada e sollecita la risposta all’istanza del 27 aprile 
2016.

15 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita, tramite l’Avv. Assunta Brunetti, 
l’adeguamento delle tariffe per la sosta in autocaravan nel parcheggio Piccinni nonchh l’accesso 
al provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 33/2004.


