
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
COMUNE di MISANO ADRIATICO (RI) 

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 
Misano Adriatico (RI) dopo aver preso conoscenza dell’ordinanza sindacale n. 86 del 20.5.2019 con la quale 
l’amministrazione comunale ha istituito il divieto di sosta per massa e per altezza nei parcheggi Sole e 
Gabbiano in via del Mare. Le limitazioni sarebbero dovute al fatto che i parcheggi rientrano nelle 
cosiddette “Zone di riqualificazione della costa e dell’arenile” per le quali il Piano particolareggiato di 
coordinamento provinciale imporrebbe “la visuale libera della battigia e del mare dalla prima infrastruttura per 
la mobilità parallela alla battigia stessa” nonché l’utilizzo di certi materiali non adatti a sopportare carichi 
“eccessivi”. Il provvedimento appare sin d’ora viziato per difetto d’istruttoria, illogicità, violazione di 
legge. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto l’accesso agli atti dell’istruttoria al 
fine di inquadrare correttamente la vicenda. 
 
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. L’analisi del provvedimento istitutivo di un segnale stradale illegittimo dev’essere 
recepita dall’ente locale come ausilio prezioso anche al fine di revocare tempestivamente evitando 
indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione. 
 

comune.misanoadriatico@legalmail.it 
 
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 Passignano sul Misano Adriatico. 
  
12 giugno 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Misano Adriatico l’accesso 
civico generalizzato al piano particolareggiato di coordinamento provinciale relativo alle zone di 
riqualificazione della costa e dell’arenile e alle norme di attuazione poste a fondamento dell’ordinanza 
sindacale n. 86/2019; ai documenti dell’istruttoria condotta al fine di accertare che la betonella permeabile 
utilizzata nel parcheggio del Sole e la ghiaia stabilizzata utilizzata nel parcheggio Gabbiano subirebbero 
danni in caso di sosta di veicoli di massa superiore a 2,5 t; ai documenti dell’istruttoria condotta al fine di 
accertare che la sosta dei veicoli di altezza superiore a 2 m non consentirebbe “la visuale libera della battigia 
e del mare dalla orima infrastruttura per la mobilità parallela alla battigia stessa” in violazione delle prescrizioni 
in materia di zone di riqualificazione della costa e dell’arenile; ai documenti dai quali risulti la data di 
posa in opera della betonella permeabile nel parcheggio Sole e della ghiaia stabilizzata permeabile nel 
parcheggio Gabbiano; ai dati e documenti relativi alle eventuali opere di manutenzione eseguite sulle 
pavimentazioni del parcheggio Sole e Gabbiano dopo la posa in opera della betonella e della ghiaia. 
 
 


