Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Civitanova Marche (MC)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
Errata comunicazione giornalistica
oppure un provvedimento in violazione di legge
emanato dal Sindaco di Civitanova Marche?
La mancata pubblicazione del provvedimento sul sito del Comune
non promette bene.
Dal 1992 abbiamo assistito a Sindaci che varano limitazioni alla circolazione e sosta delle
autocaravan con provvedimenti in violazione di legge, convinti che il cittadino non trovi le
conoscenze e le risorse per opporsi. Quando, invece, interviene l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti devono revocare i detti atti ma poi cercano di aggirare la legge con
atti che durano per la sola buona stagione in modo da conseguire il loro obbiettivo di non far
sostare e/o transitare le autocaravan e inficiare dei ricorsi il cui iter dura sicuramente mesi. Ora
vedremo se il Sindaco di Civitanova Marche ha seguito detto modus operandi e se lo ha fatto ne
risponderà nelle sedi previste, visto che, tra l’altro, detta Regione ha bisogno del turismo per
creare occupazione e sviluppo.
I FATTI
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, grazie alla segnalazione di un associato,
ha appreso dell’articolo pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito cronachemaceratesi.it alla pagina
web http://www.cronachemaceratesi.it/2017/07/21/firmata-ordinanza-anti-rom-lungomareoff-limits-per-camper-roulotte-e-bivacchi/990506/ dal titolo “Firmata ordinanza anti rom:
lungomare off limits per camper, roulotte e bivacchi” ove si fa riferimento, tra le varie, all’istituzione
di un divieto di sosta alle autocaravan sul lungomare sud in vigore fino al 31 ottobre 2017 nel
Comune di Civitanova Marche.
Già in occasione della segnalazione sulla precedente ordinanza del Comune di Civitanova
Marche prot. n. 55438 del 16 dicembre 2013 istitutiva del divieto di campeggio, l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti era intervenuta proponendo alcune modifiche al testo del
provvedimento per evitare potenziali contenziosi tra cittadini e Pubblica Amministrazione. In
particolare veniva evidenziata l’errata sovrapposizione tra i concetti di sosta e campeggio e
l’accostamento di una specifica tipologia di autoveicolo all’attività del campeggio che, invece,
prescinde dall’uso stesso di un veicolo. Infine venivano richiamate sia le direttive ministeriali in
materia di circolazione delle autocaravan sia la relazione del direttore amministrativo del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di
divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi” illustrata nel corso della
XXXI edizione delle Giornate della Polizia Locale.
A seguito della nuova segnalazione l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
stante la mancata pubblicazione del provvedimento sul sito del Comune, è intervenuta con
un’istanza di accesso chiedendo il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan
sul lungomare e gli atti della relativa istruttoria.
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. Infatti,
l’analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un
ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il
provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
comune.civitanovamarche@pec.it

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 Civitanova Marche (MC).
22 luglio 2017

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Civitanova
Marche l’accesso al provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan sul
lungomare e agli atti della relativa istruttoria.

