Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI COGOLETO (GE)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prosegue nell’azione intrapresa nei confronti del
Comune di Cogoleto (GE) dopo aver acquisito le ordinanze dirigenziali n. 39/1998, n. 97/1999, n.
140/2003 e n. 40/2002 con le quali, per asserite ragioni di tutela dell’ambiente, del paesaggio,
prevenzione di “varie tipologie di inquinamento” nonché per ragioni connesse alle caratteristiche degli
stalli di sosta, alla sicurezza stradale e alla necessità di garantire la sosta a coloro che intendono
parcheggiare per raggiungere i servizi del centro o ai turisti, l’amministrazione comunale ha riservato la
sosta in via Aurelia di Levante, in piazza Salvo d’Acquisto, in piazza Dalla Chiesa, in piazza Gramsci, in
piazza Guido Rossa, in via Buranello e in via Scanagatta velocipedi, ciclomotori, motocicli,
motocarrozzette, motocarri, quadricicli a motore, autovetture. Le autocaravan sono dunque escluse in
violazione dell’articolo 185, comma 1 del codice della strada in base al quale le autocaravan «ai fni 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 traffco 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 (…)». L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
chiesto la revoca delle ordinanze sopra indicate trattandosi di provvedimenti illegittimi.
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 è un ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon governot deve
revocare tempestvamente il provvedimento emesso al fne di evitare indebit oneri al citadino e alla Pubblica
Amministrazione.
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
segrsindaco@comune.cogoleto.ge.it Sindaco
vicesindaco@comune.cogoleto.ge.it Vicesindaco
ass.fnanze@comune.cogoleto.ge.it Assessore alle Finanze
ass.llpp@comune.cogoleto.ge.it Assessore alla Protezione civile
ass.urbanistca@comune.cogoleto.ge.it Assessore alla Pianifcazione territoriale e urbanistca
segretario@comune.cogoleto.ge.it Segretario Comunale
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,
raffca 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:
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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 rafca 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 fni della circolazione stradale in genere ed agli efetti 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 trafco 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.
http://www.liguriaoggi.it/2016/10/14/cogoleto-multe-ai-camper-annunciati-ricorsi-edenunce-contro-il-comune/ .
2 febbraio 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, acquisite le ordinanze n. 39/1998, n.
97/1999, n. 140/2003 e n. 40/2002, chiede al Comune di Cogoleto di revocarle trattandosi di
provvedimenti che escludono la possibilità di sostare in autocaravan in via Aurelia di Levante,
in piazza Salvo d’Acquisto, in piazza Dalla Chiesa, in piazza Gramsci, in piazza Guido Rossa, in
via Buranello e in via Scanagatta. In tali zone la sosta è consentita invece alle autovetture
oltreché ad altre tipologie di veicoli.

