
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
COMUNE di CHIOGGIA (VE) 

per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan 
 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del 
Comune Chioggia (VE) chiedendo la modifica del nuovo regolamento di polizia urbana nella 
parte in cui vieta “...la sosta ai fini di campeggio, soggiorno, attendamento e/o dimora anche temporanea, 
dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri-abitazione, nonche ́ il soggiorno occasionale con attrezzature 
da campeggio, in forma singola o collettiva”.  Il riferimento alla “sosta” e la mancata definizione di 
“campeggio”, “soggiorno” “dimora anche temporanea” possono determinare sovrapposizioni al 
concetto di “sosta” definita e disciplinata dall’art. 157 del codice della strada come la sospensione 
del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Posto 
che la circolazione stradale è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, al fine di 
evitare che l’organo accertatore sia indotto a sanzionare autocaravan che sono in sosta nel rispetto 
dell’articolo 185 codice della strada, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha 
proposto al Comune di Chioggia di modificare l’articolo 32 del regolamento comunale 
eliminando l’inciso “sosta ai fini di...” e inserendo il seguente periodo: “È sempre ammessa la 
sosta dei veicoli nel rispetto del codice della strada”.  
 
La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o 
gestori della strada. L’analisi del provvedimento istitutivo di un segnale stradale illegittimo dev’essere 
recepita dall’ente locale come ausilio prezioso anche al fine di revocare tempestivamente evitando 
indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. 
 
chioggia@pec.chioggia.org 
 
Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di 
circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Chioggia. 
  
9 aprile 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Chioggia di 
modificare l’art. 32 del regolamento di polizia urbana eliminando l’inciso “sosta ai fini di...” e 
inserendo il seguente periodo: “È sempre ammessa la sosta dei veicoli nel rispetto del codice della 
strada”. 
 
 


