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

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha ricevuto una segnalazione da parte di 
dieci famiglie in autocaravan che percorrevano la strada statale 42 le quali giunte in località 
Tonale, nel Comune di Ponte di Legno, all’altezza del monumento ai caduti entravano con i 
propri autoveicoli in un parcheggio adiacente alla carreggiata, privo di limitazioni e dove erano 
presenti in sosta altri veicoli. 
Giungeva sul posto la Polizia locale e un agente provvedeva a chiudere l’area stendendo una 
catena con un piccolo  cartello  di  proprietà  privata.  La catena non era  percepibile  poiché si 
trovava a terra attorcigliata a un paletto, risultando nascosta dal guardrail. L’agente di Polizia 
locale annotava le targhe delle autocaravan dichiarando che le avrebbe sanzionate per sosta in 
area privata e anziché contestare immediatamente la violazione si allontanava.
L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta con un'istanza al Comune 
di Ponte di Legno, all'Unione Comuni Alta Valle Camonica e alla Polizia locale dell'Unione dei 
Comuni dell'Alta Valle Camonica nella quale, dopo aver riferito della segnalazione, evidenziava 
l'anomalo  intervento  della  Polizia  Locale  e  i  rischi  per  la  sicurezza  stradale  dovuti 
all’inadeguata delimitazione dell’area privata.
In particolare, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto di sapere

1) se l’area in questione è di proprietà pubblica o privata e in quest’ultimo caso chi è il  
soggetto privato proprietario

2) a quale titolo e per  quale motivo l’agente di  Polizia locale ha chiuso con una catena 
un’area che ha dichiarato essere privata.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,  altresì,  ha chiesto l'archiviazione degli 
eventuali verbali comminati stante la mancanza di idonea segnaletica indicante l’area privata 
oltre alla mancata contestazione immediata della violazione.
Inoltre, al fne di prevenire sinistri, è stato chiesto che il transito in tale area privata sia precluso  
tramite  una  sbarra  di  colorazione  bianco/rossa  rifrangente  installata  nello  spazio  tra  i  due 
guardrail anziché tramite una catena non percepibile.
A seguito di una precedente segnalazione, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
ha appreso dell'istituzione di un divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 22.00 alle ore 9.00 e 
ha chiesto al Comune di Ponte di Legno, qualora il divieto fosse ancora vigente, l’accesso al  
provvedimento istitutivo e agli atti dell’istruttoria. Con altra istanza l’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di rimuovere in autotutela i segnali di divieto 
se attualmente presenti.
Due giorni dopo la nota dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  all’ingresso 
del  parcheggio  adiacente  alla  SS42,  in  sostituzione  della  catena  non  percepibile,  venivano 
installate alcune transenne.
Con nota  del  10  agosto  2017 la  Polizia  Locale  dell’Unione Comuni  Alta  Valle  Camonica in 
persona dell’agente Luciano Rossi rispondeva ai chiarimenti riferendo che l’area sita a margine 
della SS42 era privata ma concessa in uso pubblico nei mesi di luglio e agosto. Con tale nota si 
affermava  che  la  catena  era  stata  divelta  e  che  l’agente  aveva  spiegato  che  il  giovedì  e  la 
domenica si svolgeva il mercato settimanale invitando i presenti a lasciare l’area.
L'Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  riscontrato  la  nota  dell’agente  di 
Polizia Locale Luciano Rossi chiedendo su quali basi veniva affermato che la catenella era stata 
divelta  e  signifcando che  la  prassi  di  informare  verbalmente  gli  utenti  circa  il  divieto  per 
svolgimento del mercato settimanale è inusuale. Trattandosi di area privata a uso pubblico, ove 
si  applica  il  codice  della  strada,  la  regolamentazione  dell’area  doveva  essere  resa  nota  al 
pubblico  mediante  i  prescritti  segnali.  Non  essendovi  alcuna  segnaletica  non  c’era  alcun 
presupposto  per  sanzionare  pertanto  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti 
chiedeva di sapere per quale motivo erano state annotate le targhe dei veicoli. Infne veniva 
richiesto su quale base normativa era stato disposto l’allontanamento.
In risposta alla richiesta di autotutela dei divieti di sosta alle autocaravan in orario 22-9 e alla 
relativa istanza di accesso formulate dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il 
Sindaco di Ponte di Legno, con nota prot. n. 5192 del 1° settembre 2017, ha trasmesso il testo 
dell’ordinanza n. 93 del 4 dicembre 2009 e ha comunicato l’avvenuta rimozione dei segnali di 
divieto  di  sosta  alle  autocaravan  dalle  ore  22.00  alle  ore  9.00  istituiti  sulla  base  di  tale  



provvedimento.  Il  Sindaco comunicava altresì  che era  in corso la valutazione sull’eventuale 
revoca del provvedimento.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riscontrava la nota del Sindaco e quanto 
alla revoca rilevava che l’ordinanza n. 93/2009 doveva essere necessariamente ritirata proprio 
in  virtù  della  rimozione  dei  segnali  e  del  fatto  che  la  segnaletica  ha  valore  di  pubblicità 
costitutiva del provvedimento. Invero, non risulterebbe possibile rimuovere i segnali stradali 
senza revocare o annullare d’uffcio il provvedimento che li ha istituiti.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  ringraziato  l’amministrazione 
comunale per aver evitato onerosi contenziosi manifestando la propria disponibilità a risolvere 
eventuali criticità e ha chiesto la trasmissione del provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 
93/2009.
Non  avendo  ricevuto  riscontro  alla  ulteriore  richiesta  di  delucidazione  inviata  in  agosto 
all’agente  della  Polizia  Locale  Luciano  Rossi,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti sollecitava una risposta alla richiesta del 12 agosto 2017.
Con riferimento alla comunicazione di avvenuta rimozione dei segnali, non avendo ricevuto 
risposta  da parte  del  Comune di  Ponte  di  Legno,  l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti  sollecitava il  Comune a trasmettere il provvedimento di autotutela,  non essendo 
possibile rimuovere i segnali senza la preventiva revoca o annullamento d’uffcio dell’ordinanza 
istitutiva.
A seguito delle richieste di chiarimento e di riscontro né il Comune di Ponte di Legno né la 
Polizia Locale né l’Unione Comuni Alta Valle Camonica hanno risposto.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  ha trasmesso agli  enti,  ciascuno per  la 
propria competenza, un ultimo sollecito precisando che eventuali responsabilità amministrative 
e contabili derivanti dall’omessa revoca dell’ordinanza n. 93/2009 e dalla omessa risposta ai  
chiarimenti  richiesti  ricadranno  sull’ente  e/o  sul  pubblico  dipendente  responsabile, 
riservandosi di intraprendere ogni opportuna iniziativa in merito.

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.
protocollo@pec.comune.ponte-di-legno.bs.it 
protocollo@pec.unionealtavallecamonica.bs.it
sindaco@comune.pontedilegno.bs.it Sindaco
segretario@comune.ponte-di-legno.bs.it Segretario Comunale
uff.polizialocale@unionealtavallecamonica.bs.it Polizia Locale

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 Ponte di Legno (BS).

6 agosto 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  chiesto  chiarimenti  al  Comune  di 
Ponte di Legno, all'Unione Comuni Alta Valle Camonica e alla Polizia locale dell'Unione dei  
Comuni in merito all’intervento della Polizia locale in data 5 agosto 2017.

6 agosto 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Ponte di Legno 
l’accesso al provvedimento istitutivo del divieto di sosta in orario 22-9 alle autocaravan e agli 
atti della relativa istruttoria.
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6 agosto 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha invitato il Comune di Ponte di Legno 
a rimuovere i segnali di divieto di sosta alle autocaravan sempreché attualmente vigenti.

8 agosto 2017
All’ingresso  del  parcheggio  adiacente  la  SS42,  in  sostituzione  della  catena  non  percepibile, 
venivano installate alcune transenne.

10 agosto 2017
La Polizia  Locale  dell’Unione  Comuni  Alta  Valle  Camonica  in  persona  dell’agente  Luciano 
Rossi rispondeva alla richiesta di chiarimenti.

12 agosto 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riscontrava i chiarimenti resi dalla Polizia 
chiedendo ulteriori delucidazioni.

1° settembre 2017
Il Sindaco del Comune di Ponte di Legno trasmette l’ordinanza n. 93 del 4 dicembre 2009 e  
comunica la rimozione dei segnali di divieto di sosta in orario 22-9 alle autocaravan.

2 settembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  chiesto  la  trasmissione  del 
provvedimento  di  revoca  dell’ordinanza  n.  93/2009  in  quanto  atto  necessario  stante  la 
rimozione e il valore di pubblicità costitutiva della segnaletica stradale

10 ottobre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita la Polizia locale dell’Unione dei 
Comuni dell’Alta Valle Canonica in persona del sig. Luciano Rossi a riscontrare la richiesta di 
chiarimenti del 12 agosto 2017.

10 ottobre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Ponte di Legno a 
trasmettere il provvedimento di autotutela, non essendo possibile rimuovere i segnali senza la 
preventiva revoca o annullamento d’uffcio dell’ordinanza istitutiva.

13 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  invia  all’agente  Luciano  Rossi  e  alla 
Polizia locale dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Canonica un ultimo sollecito a rispondere 
alla  richiesta  di  chiarimenti  del  12  agosto  2017  precisando  che  eventuali  responsabilità 
amministrative e contabili derivanti dall’omessa risposta ricadranno sull’ente e/o sul pubblico 
dipendente responsabile e riservandosi ogni opportuna iniziativa in merito.

13 novembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invia al Comune di Ponte di Legno un 
ultimo sollecito a trasmettere il provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 93/09 precisando 
che eventuali responsabilità amministrative e contabili derivanti dall’omessa revoca ricadranno 
sull’ente e/o sul pubblico dipendente responsabile, riservandosi ogni opportuna iniziativa in 
merito.


