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Comune di CERVETERI (RM) 

Rimosse le sbarre e i divieti anticamper 
12 aprile 2013: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti incontra l’amministrazione comunale di 
Cerveteri. 
23 luglio 2013: un camperista comunica all’ Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che le 
sbarre e i divieti presenti nel lungomare sono stati rimossi. 
Resta fermo il divieto di campeggio su tutto il territorio comunale. 

 
Il quadro delle preesistenti limitazioni alla circolazione delle autocaravan 

 
1. Con ordinanza n. 10 del 1° giugno 1981, il Comune di Cerveteri istituiva il divieto di sosta alle 

autocaravan ‘in tutto il comprensorio e in modo particolare nella zona compresa tra il lungomare e la battigia’. 
2. Con ordinanza n. 33 dell’11 agosto 2010, il Comune di Cerveteri istitutiva il ‘divieto di accesso all’area 

antistante il lungomare dei navigatori ai mezzi di altezza superiore a mt. 2,20 eccettuati i mezzi di rifornimento 
alimentare, di soccorso e di pulizia, da attuare mediante installazione di limitatori di altezza’. 

3. Con ordinanza n. 55 del 16 luglio 2012, il Comune di Cerveteri vietava in tutto il territorio comunale di 
compiere “le attività e forme di campeggio abusivo mediante l’installazione di tende, autocaravan o altri veicoli 
usati impropriamente per tale scopo in forma singola o collettiva, ai fini di pernottamento o sistemazione di 
fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei 
requisiti e delle autorizzazioni di legge”. 

 
     L’Associazione non può che apprezzare la collaborazione prestata dall’amministrazione. Le sbarre e i 
divieti alle autocaravan non costituiscono un’adeguata risposta alle criticità che si presentano durante la 
stagione estiva a causa degli alti flussi turistici. Anzi, rappresentano una scelta contra legem che introduce nel 
tessuto urbano un fattore di rischio per la sicurezza delle persone. 
 
A tutti i camperisti il compito di fruire del territorio che ci ospita rispettando non solo le 

norme di circolazione stradale ma anche le regole di buona condotta a salvaguardia del 

vivere civile. 
L’impegno assunto dall’amministrazione comunale e l’attività svolta dall’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti hanno evitato ulteriori azioni presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti 
 
     Sul punto è necessario ricordare che sin dall’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada, l’intervento 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del gestore della strada è sempre stato di 
supporto e mai di contrapposizione. Si tratta di un ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon 
governo, deve accogliere tempestivamente al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica 
Amministrazione. In alcuni casi, quando il Ministero interviene, ricordando al Sindaco di annullare un 
provvedimento anticamper, alcuni giornalisti, nella foga della notizia, presentano gli attori come antagonisti 
invece di cogliere l’occasione per esaltare la fondamentale attività di formazione espletata dal Ministero. 
L’opera meritoria del Ministero si esplica a 360°, in particolare nei corsi di aggiornamento e nei convegni dove 
i funzionari ministeriali forniscono aggiornamenti agli organi di polizia. 
 

Per leggere l’articolo su Cerveteri già pubblicato su InCamper n. 150 - gennaio-febbraio 2013,  

pagg. 53 e seguenti, clicca su: 
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=150&n=55&pages=50 

 
 



     Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione della legge in materia di circolazione e 
sosta delle autocaravan nel Comune di Cerveteri. 
 
2 dicembre 2011 
Con formale istanza di accesso, si chiede al Comune e al Comando di Polizia municipale di Cerveteri di 
fornire i provvedimenti istitutivi dei divieti alle autocaravan in via Campo di Mare e delle sbarre ad altezza 
ridotta dalla sede stradale nel parcheggio in via Lungomare dei Navigatori Etruschi. 
 
13 dicembre 2011 
Con nota prot. 1232/2011, il Comandante della Polizia locale di Cerveteri, Col. Cav. Marco Scarpellini, 
trasmetteva l’istanza di accesso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti al responsabile del 
Servizio Manutenzione del Comune di Cerveteri evidenziando che “l’apposizione della segnaletica stradale in loc. 
Campo di Mare, lungomare dei Navigatori Etruschi, non risulta che sia stata posta in opera con provvedimento o su 
disposizione di questo Comando. Nel contempo si sollecita la rimozione dei manufatti descritti in oggetto, già richiesta 
con nota n. 27378 del 28/06/2010, al fine di evitare pericoli per persone e cose, adeguando la segnaletica alle prescrizioni 
del C.d.S. I manufatti in argomento, peraltro, non sono in grado di limitare l’accesso ai camper sulla spiaggia, in quanto 
sono previsti altri varchi che lo consentono. A tal proposito era già intervenuta una nota del Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti del 03/12/2009 prot. n. 104654 con la quale si censurava tale apposizione evidenziandone la 
pericolosità per la circolazione”. 
 
9 gennaio 2012 
Alla luce della nota del Comandante della Polizia locale prot. 1232/2011, si chiedeva al Comune di Cerveteri 
di confermare la rimozione della segnaletica illegittimamente installata nonché delle sbarre presenti nel 
parcheggio del Lungomare dei Navigatori Etruschi. 
Si insisteva altresì nella richiesta dei provvedimenti istitutivi sia della segnaletica sia delle sbarre non essendo 
stata evasa l’istanza di accesso del 2 dicembre 2011. 
 
19 luglio 2012 
Si rinnova l’istanza di accesso ai provvedimenti istitutivi dei segnali che limitano la circolazione delle 
autocaravan e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale. 
 
19 luglio 2012 
Non avendo ricevuto alcuna risposta all’istanza del 9 gennaio 2012, si sollecita il Comune di Cerveteri affinché 
provveda alla rimozione delle sbarre. 
 
31 agosto 2012 
Con nota prot. n. 31125, il Comune di Cerveteri risponde all’istanza di rimozione delle sbarre nel parcheggio 
del Lungomare dei Navigatori Etruschi precisando che l’area in questione è di proprietà privata e in base alle 
previsioni del Piano regolatore generale non è destinata alla viabilità. 
In particolare, le strutture metalliche delle quali si richiede la rimozione sono state installate dalla società 
Ostilia srl proprietaria dell’area, come reso noto anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
13 settembre 2012 
Si sollecita il Comune di Cerveteri affinché intervenga per la rimozione delle sbarre nelle aree del Lungomare 
dei Navigatori Etruschi di proprietà della società Ostilia s.r.l. rappresentando tali manufatti un pericolo per la 
sicurezza stradale e l’incolumità di persone e cose. 
Peraltro, si rammenta al Comune che già con ordinanza n. 6 del 25 febbraio 2010 l’amministrazione aveva 
ordinato alla società Ostilia di ripristinare la sicurezza delle aree di proprietà privata. 
Alla luce di tale ordinanza, non si comprende la ragione per cui il Comune abbia declinato la propria 
competenza pur essendo manifesta la pericolosità delle sbarre come già dimostrato da fatti accaduti nel 2009 e 
denunciati da AS.SO.VO.VOCE, un’organizzazione di volontariato di Cerveteri. 
 
13 settembre 2012 
Non avendo ricevuto risposta all’istanza di accesso del 19 luglio 2012, si chiede nuovamente al Comune e alla 
Polizia locale di Cerveteri di fornire copia dei provvedimenti istitutivi della segnaletica che limita la 
circolazione delle autocaravan nel Comune di Cerveteri. 
 
 
 
 



 
19 settembre 2012 
Il Comune di Cerveteri trasmette: 
• l’ordinanza n. 10 del 01 giugno 1980 istitutiva, tra le altre, del divieto di sosta alle autocaravan ‘in tutto il 

comprensorio ed in modo particolare nella zona compresa tra il lungomare e la battigia’; 
• l’ordinanza n. 33 dell’11 agosto 2010 istitutiva, tra le altre, del ‘divieto di accesso all’area antistante il 

lungomare dei navigatori ai mezzi di altezza superiore a mt. 2,20 eccettuati i mezzi di rifornimento alimentare, di 
soccorso e di pulizia, da attuare mediante installazione di limitatori di altezza’; 

• la delibera di Giunta n. 129 del 7 luglio 2009, relativa alla transazione raggiunta con la società Ostilia s.r.l. 
a seguito dei contenziosi in essere con l’amministrazione comunale e derivanti dalla condotta 
inadempiente della società. 

 
27 settembre 2012 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone istanza al Comune di Cerveteri affinché venga 
revocata l’ordinanza n. 10 del 1° giugno 1981 in quanto assolutamente priva di motivazione con conseguente 
rimozione della segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan.  
 
27 settembre 2012 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone istanza al Comune di Cerveteri affinché venga 
modificata l’ordinanza n. 33 dell’11 agosto 2010 istitutiva delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel 
lungomare dei Navigatori Etruschi. 
 
28 settembre 2012 
Dopo aver diffuso il presente comunicato stampa, un’associata rende noto lo spiacevole episodio al quale ha 
assistito qualche mese prima nel Lungomare dei Navigatori Etruschi: un’ambulanza intervenuta per prestare 
soccorso non riusciva a trovare un’uscita senza sbarre. 
 
28 settembre 2012 
Un associato comunica che, a causa delle sbarre nelle aree del lungomare di Cerveteri, ha visto un’ambulanza 
perdere tempo nelle operazioni di soccorso a una persona che aveva avuto un malore.	  
 
2 ottobre 2012 
Un associato segnala all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che nel Comune di Cerveteri 
alcuni segnali stradali sono stati coperti con fogli di carta sui quali si legge “Ordinanza del Sindaco n. 55 del 16 
luglio 2012. Divieto di stazionamento e sosta permanente per roulotte, camper, tende, sacchi a pelo, carovane e veicoli 
attrezzati per uso abitativo o trasporto di spettacoli viaggianti nel territorio comunale”. 
 

 
 
 
 
 
 
2 ottobre 2012 



L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti acquisisce l’ordinanza n. 55/2012 tramite l’albo pretorio 
online del Comune di Cerveteri. 
 
9 ottobre 2012 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, esaminato il testo dell’ordinanza n. 55/2012, chiede al 
Sindaco di Cerveteri di modificarla poiché equivoca. Infatti, pur essendo evidente che l’intento 
dell’amministrazione sia quello di vietare il campeggio, di fatto si limita anche la sosta delle autocaravan.  
 
10 ottobre 2012 
Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci risponde alla lettera del 7 ottobre 2012 scritta dalla nostra associata e 
informa per conoscenza l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. 
 
13 ottobre 2012 
Con nota prot. 34200, il Comandante della Polizia locale di Cerveteri risponde all’istanza di annullamento e/o 
revoca dell’ordinanza n. 10/1981 proposta dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il 27 
settembre 2012. In particolare si comunica che: ‘l'ordinanza n° 10/81, a firma del Sindaco Nando Santangelo, 
prendeva atto di alcune situazioni che non erano all'epoca previste dal Regolamentio Comunale di Polizia Urbana 
vigente, risalente all'anno 1934,  e aveva inteso introdurre quelle nuove fattispecie sanzionatorie in un atto ordinatorio. 
L'ordinanza in argomento veniva, di fatto, a decadere con l'approvazione alla fine degli anni 80 del nuovo regolamento di 
Polizia Urbana a sua volta nuovamente aggiornato con il Nuovo Regolamento di Polizia Locale approvato nell'anno 
2008. In effetti non risulta che siano state accertate violazioni alla predetta ordinanza in tema di sosta di camper e simili 
non potendo trovare la medesima alcuna applicazione plausibile...’. 
 
15 ottobre 2012 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti risponde alla nota del Comandante della Polizia locale 
prot. 34200/2012 evidenziando la conclamata illegittimità dell’ordinanza n. 10/1981 e della relativa 
segnaletica che tuttavia permane sul territorio. Non solo, l’Associazione tiene a precisare che il proposito 
dell’amministrazione di non sanzionare gli eventuali trasgressori è contraria ai principi generali della pubblica 
amministrazione. Si insiste pertanto nella richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 10/1981 e rimozione 
della segnaletica. Qualora il Comune di Cerveteri non provvederà nel termine di 15 giorni, l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti si rivolgerà a uno studio legale per intraprendere le azioni più 
opportune a tutela degli interessi diffusi delle famiglie in autocaravan. 
 
22 novembre 2012 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti chiede al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di valutare la legittimità dell’ordinanza n. 10/1981 e della 
segnaletica istituita con tale provvedimento e ancora esistente nel territorio del Comune di Cerveteri. 
 
12 aprile 2013 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti incontra l’amministrazione comunale di Cerveteri al 
fine di comprendere le criticità che il Comune ha tentato di risolvere con le sbarre ad altezza ridotta dalla sede 
stradale e le illegittime limitazioni alla circolazione delle autocaravan. 
 
23 luglio 2013 
Un camperista comunica all’Associazione che le sbarre e i divieti alle autocaravan presenti nel lungomare di 
Cerveteri sono stati rimossi. 
 
5 agosto 2013 
L’Associazione chiede al Comune di Cerveteri il provvedimento con il quale è stata disposta la rimozione delle 
sbarre e dei divieti alle autocaravan esistenti nel lungomare. 
 
AI  CAMPERISTI L’INVITO A 
• Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper. 
• Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta. 



• Raccogliere e trasmetterci i dati (indirizzo completo e targa dell’autocaravan) dei camperisti che non ci conoscono. In 
tal modo l’Associazione invierà loro in omaggio almeno una rivista. 

• Ricordare ai camperisti che la nostra quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l’unica 
risorsa che alimenta il fondo comune grazie al quale sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-
giuridiche necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre anticamper. Un modesto 
contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati ai nostri associati. 

 
A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL’AZIONE QUOTIDIANA 

AFFINCHÉ LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN sia disciplinata nel rispetto delle 
norme di legge con conseguente annullamento delle ordinanze anticamper e successiva rimozione della segnaletica 
illegittima e/o delle sbarre anticamper. 
Quanto diffondiamo è frutto del lavoro di gruppo che aggiorniamo alla luce degli interventi che ci pervengono. Il nostro 
compito è quello di aumentare il bagaglio conoscitivo dei cittadini, alla luce delle reali esperienze che ci giungono: 
esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare un singolo. 
La nostra attività è apartitica e politica insieme, per cui, non cavalchiamo l’onda del momento, ma interveniamo 
affrontando temi civici, analizzando e rappresentando le soluzioni: lo testimoniano gli editoriali che si possono leggere 
aprendo http://www.incamper.org/editoriali.asp e http://www.nuovedirezioni.it/editoriali.asp . 


