
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Polignano a Mare (BA)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

All’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  è stato nuovamente segnalato che la 
Polizia Locale di Polignano a Mare (BA) appone sulle autocaravan un documento a frma del 
Comandante Magg. Maria Centrone avente per oggetto “disciplina sosta dei campers – prescrizioni  
e ordine di allontanamento” col quale si comunicano, tra le varie, il divieto di campeggio, transito 
e sosta delle autocaravan sulle aree demaniali; il divieto di sosta per le autocaravan sul territorio 
comunale “per fnalità non limitate alla sosta ma soprattutto alimentari e/o di pernottamento”; 
l’obbligo  per  le  autocaravan  di  raggiungere  apposite  aree  attrezzate  e  la  necessità 
dell’allontanamento dal suolo pubblico trattandosi di area non autorizzata a consentire la sosta 
e priva dei requisiti  igienico-sanitari  con l’avvertimento circa l’adozione di provvedimenti  a 
tutela dell’igiene e salute pubblica. In calce al documento, inoltre, viene dato atto dell’avvenuta 
“notifcazione”.
Già  nel  2016  ci  era  stato  segnalato  un  episodio  analogo  e  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti intervenne chiedendo chiarimenti in ordine al comportamento della 
Polizia. Nessuna risposta perveniva da parte del Comune di Polignano a Mare.
Anche  in  questo  caso  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  inviato  una 
lettera all’amministrazione rilevando l’inusuale e irrituale modalità di procedere della Polizia, 
confutando il  merito  in quanto l’autocaravan non può essere  obbligato a sostare in un’area 
attrezzata  e  sottolineando  la  netta  distinzione  tra  sosta  e  campeggio  concludendo  per 
l’illegittimo invito all’allontanamento qualora l’autocaravan si trovi in sosta in orario notturno. 
Quanto alle aree demaniali l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti evidenziava la 
necessità di apposita indicazione di tali aree nonché della segnaletica di divieto di circolazione 
che, nei casi indicati, non era presente. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
nell’interesse della stessa amministrazione comunale, invitava l’ente ad archiviare in autotutela 
i verbali elevati.
Contestualmente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  inviava al Comune di 
Polignano  a  Mare  istanza  di  accesso  agli  atti  e  documenti  dell’istruttoria  relativa  alle 
prescrizioni imposte con ordinanza n. 405/2017 e con ordinanza n. 121/2009.
In occasione di tali  interventi l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  ha avuto 
modo di verifcare che nell’elenco formato dal Ministero della Giustizia previsto dall’art. 16 co.  
12  del  D.L.  179/2012,  istituito  per  le  comunicazioni  e  notifcazioni  per  via  telematica  (c.d. 
Registro delle Pubbliche Amministrazioni), non risultava incluso l’indirizzo di posta elettronica 
certifcata del Comune di Polignano a Mare e ha pertanto invitato il Comune e il Ministero a 
verifcare l’ottemperanza all’obbligo di legge assumendo le determinazioni di competenza.
Alle  istanze  di  accesso,  di  richiesta  chiarimenti  e  di  iscrizione  nel  registro  delle  PP.AA il 
Comune di Polignano a Mare non ha fornito alcun riscontro.
Stante  il  silenzio  dell’amministrazione,  l’Associazione Nazionale  Coordinamento Camperisti 
per il tramite del proprio legale, ha sollecitato il Comune a riscontrare l’istanza di accesso e la 
richiesta di chiarimenti oltre a invitare l’ente a esercitare l’autotutela delle ordinanze istitutive 
dei divieti di transito e sosta e dell’obbligo di raggiungere le aree attrezzate.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, constatato che il Comune non ha ancora 
adempiuto all’obbligo di legge, ha altresì sollecitato l’amministrazione a iscriversi nel registro 
delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dal Ministero della Giustizia.
A distanza di un mese, non avendo ricevuto alcun tipo di riscontro l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti ha invitato il Comune di Polignano a Mare a compiere gli atti del 
proprio uffcio ai sensi dell’art. 328 codice penale comunicando al Ministero il proprio indirizzo 
di posta elettronica certifcata per iscriversi nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.
Il  silenzio  del  Comune  di  Polignano  a  Mare  ha  costretto  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti a proporre istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
avverso i divieti e gli obblighi previsti dal Comune di Polignano a Mare con le ordinanze n. 
405/2017 e n. 121/2009.

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  isttutvo  di  una  illegitma  limitazione  alla 
circolazione stradale delle autocaravan è un ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon  
governot deve revocare tempestvamente il  provvedimento stesso al  fne di  evitare indebit oneri  al  
citadino e alla Pubblica Amministrazione.
Comune di Polignano a Mare comune.polignano@anutel.it 

Rag. Domenico Vito sindaco@comune.polignanoamare.ba.it Sindaco 

Dot.ssa Maria Centrone m.centrone@comune.polignanoamare.ba.it Comandante Polizia Municipalet 

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 Polignano a Mare (BA).

23 agosto 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Polignano a Mare 
chiarimenti  in  ordine  al  comportamento  della  Polizia  Locale  che  notifca  avviso  di 
allontanamento dal territorio.

16 novembre 2017 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Polignano a Mare 
chiarimenti in ordine al comportamento della Polizia Locale che apponeva sulle autocaravan 
una comunicazione di allontanamento e invita l’ente ad archiviare i verbali comminati.

16 novembre 2017 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Polignano a Mare 
l’accesso agli atti e documenti dell’istruttoria relativa alle prescrizioni imposte con ordinanza n. 
405/2017 e con ordinanza n. 121/2009.

17 novembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Polignano a Mare e il 
Ministero della Giustizia a verifcare l’ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 16 co. 12 del 
D.L.  179/2012  relativo  all’indicazione  dell’indirizzo  di  posta  elettronica  certifcata 
dell’amministrazione nell’elenco formato dal Ministero.

21 febbraio 2018
Stante il silenzio dell’ente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato il 
Comune di Polignano a Mare a fornire riscontro all’istanza di accesso.

21 febbraio 2018
A  fronte  del  silenzio  dell’ente,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
sollecitato il Comune di Polignano a Mare a riscontrare la richiesta di chiarimenti e ha invitato  
l’amministrazione a rimuovere i segnali di divieto.

21 febbraio 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato il Comune di Polignano a 
Mare a iscriversi nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.

26 marzo 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti richiede al Comune di Polignano a Mare 
di compiere gli atti del proprio uffcio ex art. 328 codice penale comunicando al Ministero il  
proprio indirizzo p.e.c. per iscriversi nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.

27 marzo 2018
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L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  propone  istanza  al  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti avverso i divieti previsti dalle ordinanze n. 405/17 e n. 121/09.


