COMUNE DI COGOLETO (GE)
Parcheggi riservati alle sole autovetture
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di
Cogoleto (GE) dopo aver appreso dell’istituzione di parcheggi riservati alle sole autovetture in molte
zone del territorio comunale. Nonostante l’istanza dell’Associazione, l’amministrazione comunale non
ha ancora trasmesso il provvedimento istitutivo dei suddetti parcheggi. Ciò ha reso necessario
l’intervento di un legale che, in mancanza di riscontro, procederà senza esito a richiedere l’intervento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deputato in base all’articolo 5 del codice della strada a
impartire le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione
sulle strade. Si rammenta altresì che l’art. 35 del medesimo codice ribadisce la competenza del Ministero
a impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale.
L’istituzione da parte del Comune di Cogoleto di parcheggi riservati alle sole autovetture appare sin
d’ora illegittimo quanto meno per violazione dell’articolo 185, co. 1 del codice della strada in base al
quale 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». La norma è stata
oggetto della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 2 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. La direttiva, recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione delle 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. 277 datata 14 gennaio 2008. 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 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 (…)». Vista la chiarezza della
norma e delle direttive ministeriali, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti intraprenderà
tutte le azioni necessarie per ottenere la revoca dei provvedimenti illegittimi con i quali il Comune di
Cogoleto ha istituito parcheggi riservati alle sole autovetture.
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 è un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella
visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento emesso al fine di evitare
indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Mauro Cavelli segrsindaco@comune.cogoleto.ge.it Sindaco
Marina Costa vicesindaco@comune.cogoleto.ge.it Vicesindaco

Ornella Giusto ass.finanze@comune.cogoleto.ge.it Assessore alle Finanze, Contabilità e bilancio,
Rendicontazione sociale, tributi e tariffe, Patrimonio e economato, Politiche attive del lavoro, Fondi comunitari
Umberto Buelli ass.llpp@comune.cogoleto.ge.it Protezione civile (su delega del Sindaco), Lavori pubblici,
Manutenzione del verde e aree gioco, Programmazione progettazione e manutenzione edifici pubblici,
Luigi Mangini ass.urbanistica@comune.cogoleto.ge.it Assessore alla Pianificazione territoriale e urbanistica,
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 Cogoleto.
11 giugno 2014
A seguito di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al
Comune di Cogoleto di fornire il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il
territorio comunale.
19 giugno 2014
Il Comune di Cogoleto comunica che non ci sono provvedimenti che vietano la sosta alle autocaravan
nel territorio comunale. Si precisa altresì che in alcune zone “di particolare interesse ambientale e soggette a
protezione paesaggistica, quali la S.S. N. 1 Via Aurelia, tratto denominato Via Aurelia di Levante, la sosta è
consentita a particolari categorie di veicoli quali velocipedi, ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, motocarri,
quadricicli a motore ed autovetture”
23 ottobre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Cogoleto di fornire i
provvedimenti istitutivi dei parcheggi riservati ad alcune tipologie di veicoli sulla “S .S. N. 1 Via Aurelia,
tratto denominato Via Aurelia di Levante”.
13 ottobre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti, sollecita
la trasmissione del provvedimento istitutivo dei parcheggi riservati ad alcune tipologie di veicoli sulla
S.S. 1- via Aurelia.
10 ottobre 2016
Il quotidiano online LiguriaOggi.it pubblica l’articolo dal titolo “Cogoleto dichiara guerra ai camper,
raffica di multe nel week end”. Nell’articolo si fa riferimento alla sosta delle autocaravan nei parcheggi
riservati alle sole autovetture. Nell’articolo si fa impropriamente riferimento ai “camper abusivi”, a
“problemi di decoro” e al fatto che “due camper parcheggiati uno accanto all’altro…possono portare via
sino a 4 posteggi per le auto”. per l’ennesima volta a concetti come l’abusivismo e la lesione di un non
meglio precisato “decoro” si lede l’immagine dei proprietari di autocaravan associati. Infatti, nel
quotidiano online LiguriaOggi.it del 10 ottobre 2016 si legge:



Cogoleto dichiara guerra ai camper, raffica di multe nel week end
Postato da: Redazione Liguria il: 10 ottobre 2016

Cogoleto – Raffica di multe, nel fine settimana, contro i camper parcheggiati nei posti auto delle zone di sosta. Tolleranza zero,
nell’ultimo week end per i camperisti che hanno lasciato il loro mezzo posteggiato nelle zone di particolare interesse turistico.
I vigili hanno perlustrato il territorio comunale da ponente a levante sanzionando ogni veicolo posteggiato in modo non
regolamentare.
In particolare il provvedimento è scattato per quanti hanno sistemato i mezzi in modo da poter utilizzare la parte retrostante come
una stanza d’albergo.
Una vera e propria “strage” di camperisti, specie nella zona di via Scanagatta, nel parcheggio lungo il torrente Arrestra, al confine con
il territorio di Varazze e punto di partenza per una delle passeggiate più amate e conosciute della zona.
Inutili le proteste dei campeggiatori che hanno accerchiato a più riprese i cantunè che circolavano in gruppo proprio per evitare
possibili reazioni anche violente.

Polizia Municipale

Uno dopo l’altro i camper parcheggiati sono stati sanzionati con una ammenda per sosta vietata e a nulla sono valse le obiezioni dei
proprietari che facevano notare l’assenza di cartellonistica adeguata.
Il fenomeno dei camper “abusivi” riguarda tutta la riviera ligure dove, oltre all’appassionato che di solito si rivolge a camping

specializzati, arrivano anche molti “improvvisati” che lasciano il mezzo parcheggiato dove capita per poi trascorrere il fine settimana occupando spazi che dovrebbero essere lasciati a
disposizione dei tanti turisti.
Oltre a problemi di “decoro” infatti, sono state le numerose proteste dei turisti in auto a far scattare i controlli.
Due camper parcheggiati uno accanto all’altro, infatti, possono portare via sino a 4 posteggi per le auto.

Articoli simili:

14 ottobre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato alla Redazione del quotidiano online
LiguriaOggi.it i propri chiarimenti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan evidenziando che
alcuni apprezzamenti puramente soggettivi esulano dalla regolamentazione della circolazione stradale
alla quale l’ente proprietario della strada deve provvedere secondo il codice della strada e le direttive del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15 ottobre 2016
La redazione del quotidiano online LiguriaOggi.it pubblica l’intervento a chiarimento che avevamo
inviato. L’articolo: Cogoleto – Multe ai camper, annunciati ricorsi e denunce contro il Comune. Cogoleto – Avrà quasi
certamente un seguito nelle aule dei Tribunali la vicenda della raffica di multe ai camperisti parcheggiati nelle aree di
sosta del comune del ponente genovese. Le proteste per le sanzioni elevate dalla polizia municipale a gran parte dei
camperisti parcheggiati nelle aree di sosta hanno fatto intervenire diverse associazioni di categoria che ora promettono
battaglia legale contro le scelte del Comune e che sarebbero state fatte in violazione delle normative regionali. Dopo
l’articolo pubblicato dal nostro quotidiano on line, infatti, è arrivata la replica dell’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti che è intervenuta nei confronti del Comune di Cogoleto dopo aver appreso dell’istituzione di parcheggi
riservati alle sole autovetture in molte zone del territorio comunale. Nonostante l’istanza dell’Associazione,
l’amministrazione comunale non ha ancora trasmesso il provvedimento istitutivo dei suddetti parcheggi. Ciò ha reso
necessario l’intervento di un legale che, in mancanza di riscontro, procederà senza esito a richiedere l’intervento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deputato in base all’articolo 5 del codice della strada a impartire le direttive
per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade. Si rammenta altresì che
l’art. 35 del medesimo codice ribadisce la competenza del Ministero a impartire direttive per l’organizzazione della
circolazione e della relativa segnaletica stradale. L’istituzione da parte del Comune di Cogoleto di parcheggi riservati alle
sole autovetture appare sin d’ora illegittimo quanto meno per violazione dell’articolo 185, co. 1 del codice della strada in
base al quale 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». La norma è stata oggetto della direttiva del
Ministero dei Trasporti prot. n. 31543 del 2 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. La direttiva,
recepita dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani), dall’U.P.I. (Unione delle 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. 277 datata 14 gennaio 2008. 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 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 (…)». Vista la chiarezza della norma e delle

direttive ministeriali, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti intraprenderà tutte le azioni necessarie per
ottenere la revoca dei provvedimenti illegittimi con i quali il Comune di Cogoleto ha istituito parcheggi riservati alle sole
a u t o v e t t u r e . http://www.liguriaoggi.it/2016/10/14/cogoleto-multe-ai-camper-annunciati-ricorsi-e-denunce-contro-ilcomune/ .

L’AZIONE prosegue

NOI per voi
SEGNALATECI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto scattate anche con il
cellulare e nel testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione.
VOI per noi
 INFORMATE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta,
raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal modo potremo
inviargli in omaggio un numero della rivista.
 RICORDATE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 è l’unica a
intervenire per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne la dimostrazione aprire
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php,
dove
sono elencati i comuni in cui abbiamo fatto ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue azioni in corso
per farla ripristinare. I 35 euro l’anno per associarsi (circa 1/3 di un solo rifornimento di carburante, oltretutto
recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa ma, se inviati da pochi
equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire e far revocare anche una sola
o r d i n a n z a anticamper.
A p r e n d o http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01
Associazione/index.php le indicazioni su come versare o far versare il contributo sociale.

