Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Reggio Emilia
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune
di Reggio nell’Emilia a seguito della segnalazione di un associato che ha rinunciato alla visita
della bella cittadina dopo aver appreso dell’ordinanza del 15 settembre 2016 con la quale il
Sindaco ha vietato la sosta alle autocaravan nel parcheggio del Foro Boario tra via XX settembre
e via Fratelli Manfredi e nel parcheggio del piazzale Atleti Azzurri d’Italia. In risposta alla
richiesta di chiarimenti del proprietario di autocaravan, l’Ufficio Turismo del Comune di Reggio
nell’Emilia ha comunicato “…. ci dispiace molto che questo inconveniente non le permetta di
visitare la nostra città”.
Una risposta davvero emblematica che rende bene l’idea di un Paese consapevole delle proprie
potenzialità nel settore del turismo e al contempo dell’incapacità di metterle a frutto anche a
causa della mancata conoscenza della Legge.
Dal tenore dell’ordinanza emerge chiaramente la necessità per il Comune di debellare il
fenomeno del nomadismo, del campeggio, del bivacco, dell’occupazione abusiva del suolo
pubblico. Tuttavia, lo strumento utilizzato si pone in contrasto con il codice della strada, con il
regolamento di esecuzione e attuazione e con le direttive ministeriali in materia di circolazione e
sosta delle autocaravan. I concetti di sosta e di campeggio devono essere tenuti distinti. Ai sensi
dell’art. 157 codice della strada, la sosta è definita come “sospensione della marcia del veicolo,
protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. La sosta, dunque, ha
un significato univoco che non può confondersi con altre situazioni o attività quali il
campeggio. In particolare, per quanto riguarda le autocaravan, vale quanto disposto dall’art.
185 codice della strada. Si aggiunga che il campeggio può essere realizzato con qualunque
tipologia di veicolo e anzi, i comportamenti che integrano il campeggio possono essere compiuti
a prescindere dall’utilizzo di un veicolo.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di revocare
l’ordinanza sindacale del 15 settembre 2016 e di trasmettere eventuali provvedimenti istitutivi
di ulteriori limitazioni alla circolazione delle autocaravan. Il Comune non ha risposto
costringendo l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a richiedere l’intervento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
A seguito dell’istanza dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede al Comune di Reggio Emilia di documentare,
mediante fotografie, la segnaletica installata in base all’ordinanza sindacale del 15 settembre
2016 istitutiva del divieto di sosta del “divieto di sosta e accampamento” alle autocaravan nel
parcheggio denominato Foro Boario, tra via XX settembre e via Fratelli Manfredi, e nel
parcheggio del piazzale Atleti Azzurri d’Italia.
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 - in sintesi - le azioni messe in campo dall’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di
circolazione delle autocaravan nel Comune di Reggio nell’Emilia.
27 febbraio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Reggio nell’Emilia
di:
a) revocare l’ordinanza sindacale del 15 settembre 2016 istitutiva del divieto di sosta alle
autocaravan nel parcheggio del Foro Boario;
b) documentare la segnaletica installata in base all’ordinanza;
c) trasmettere eventuali provvedimenti istitutivi di ulteriori limitazioni alla circolazione
delle autocaravan.
26 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Reggio nell’Emilia per la revoca
dell’ordinanza sindacale del 15 settembre 2016.
11 luglio 2017
Con nota prot. 4457 dell’11 luglio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede al
Comune di Reggio Emilia di fornire documentazione fotografica relativa alla segnaletica
installata in base all’ordinanza sindacale del 15 settembre 2016 istitutiva del “divieto di sosta e
accampamento” alle autocaravan.

