
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Montegiordano (CS)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

A seguito di segnalazione l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha appreso che 
il Comune di Montegiordano (CS) con ordinanza sindacale n. 20 del 29 luglio 2017 istituiva il 
“divieto ai camper e strutture similari di fare sosta sul Lungomare di Montegiordano e nell’intero abitato  
ad eccezione delle aree delle strutture a ciò preposte”.
Dal  testo  del  provvedimento  si  apprende  che  i  motivi  a  sostegno  del  divieto  sono 
sostanzialmente riconducibili all’attività del campeggio
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  evidenziata  la  differenza  tra  sosta  e 
campeggio, ha invitato il Comune di Montegiordano, nell’esercizio dell’autotutela, a revocare 
ovvero annullare d’ufficio l’ordinanza n. 20 del 29 luglio 2017 con conseguente rimozione dei 
segnali.  In  ottica  di  collaborazione  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti 
trasmetteva all’amministrazione comunale le direttive del Ministero dei Trasporti e la circolare 
del Ministero dell’Interno in materia di circolazione delle autocaravan oltre a una relazione sulla 
corretta  predisposizione delle  ordinanze istitutive del  divieto di  campeggio,  attendamento e 
bivacco.
Contestualmente  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  formulava  istanza  di 
accesso chiedendo la trasmissione degli atti dell’istruttoria relativa al divieto di sosta.

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.
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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 Montegiordano (CS).

2 settembre 2017
L’Associazione Nazionale  Coordinamento  Camperisti  invita  il  Comune di  Montegiordano  a 
esercitare l’autotutela revocando o annullando d’ufficio l’ordinanza n. 20/2017 con rimozione 
dei segnali di divieto di sosta alle autocaravan.

2 settembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Montegiordano 
l’accesso agli atti dell’istruttoria relativi al divieto di sosta alle autocaravan.
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