Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI RAGUSA
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
Con ordinanza dirigenziale n. 259/T del 12 agosto 2014 il Comune di Ragusa vietava la sosta alle
autocaravan in via Chioggia. Il provvedimento ha cessato di avere efficacia il 30 settembre 2014 tuttavia
alcuni proprietari di autocaravan hanno segnalato la presenza di segnali di divieto di sosta alle
autocaravan a settembre 2016. Inoltre, con ordinanza n. 14/2015 il Comune ha riservato la alle sole
autovetture gli stalli di sosta a pagamento in un tratto di via Chioggia.
L’amministrazione non intende revocare l’ordinanza n. 14/2015 perché le autocaravan creerebbero
intralcio alla circolazione. Inoltre, possono sostare in aree limitrofe e fruire dell’area attrezzata gestita
dall’associazione Camper Club di Ragusa.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti attende i chiarimenti richiesti in merito al divieto
di sosta nel lungomare al fine di rappresentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’intero
quadro della regolamentazione ritenuta illegittima.
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 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 Ragusa.
15 settembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Ragusa di revocare
l’ordinanza dirigenziale prot. n. 259/T del 12 agosto 2014 istitutiva del divieto di sosta alle autocaravan,
agli autocarri e alle caravan nell’area di parcheggio in via Chioggia tra il lungomare A. Doria e via delle
Sirene e trasmettere il provvedimento istitutivo del parcheggio riservato alle sole autovetture nella
medesima via Chioggia.
18 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Ragusa se ha emanato per
l’estate 2017 un’ordinanza analoga alla n. 259/T del 12 agosto 2014 e ha chiesto altresì la revoca
dell’ordinanza n. 14/2015.
21 aprile 2017
Il Comune di Ragusa comunica che il responsabile del procedimento avviato a seguito dell’istanza
dell’Associazione è il Commissario Umberto Ravallese.
22 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita tramite intervento legale la revoca
dell’ordinanza n. 14/2015 e chiede nuovamente al Comune di Ragusa se ha emanato per l’estate 2017
un’ordinanza analoga alla n. 259/T del 12 agosto 2014.
30 maggio 2017
Il Comune di Ragusa rifiuta la revoca dell’ordinanza n. 14/2015 precisando che la sosta delle
autocaravan intralcerebbe la circolazione a causa delle dimensioni di tale tipologia di autoveicolo.

L’amministrazione evidenzia altresì che nelle zone limitrofe a quella in questione è consentita la sosta
alle autocaravan e che l’Associazione Camper Club di Ragusa gestisce un’area attrezzata.
6 giugno 2017
Al fine di chiarire integralmente il quadro della regolamentazione della circolazione delle autocaravan
nel Comune di Ragusa, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha nuovamente chiesto
all’amministrazione comunale se è stato istituito un nuovo divieto di sosta alle autocaravan perché nel
lungomare risultano presenti segnali di divieto benché l’ordinanza n. 259/T del 2014 abbia cessato di
avere efficacia.

