
Comune di ANGIARI (VR)
Revocata l’ordinanza anticamper 

A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di 
Angiari (VR) ha revocato l’ordinanza sindacale n. 470/2004 istitutiva del divieto di sosta alle 
autocaravan in tutto il territorio comunale. Dal tenore del provvedimento emergeva la necessità 
per l’amministrazione di evitare fenomeni di campeggio o comunque occupazione del suolo 
pubblico.  Nel  perseguire  tali  fnalità  si  limitava  tuttavia  la  circolazione  stradale  delle 
autocaravan confondendo il  concetto  di  “sosta” con quello  di  “campeggio”.  A tal  riguardo, 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha ribadito che ai sensi dell’art. 157 codice 
della strada, la sosta è defnita come “sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con  
possibilità di allontanamento da parte del conducente”. La sosta, dunque, ha un signifcato 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. Inoltre, 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. 
Pertanto,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  suggerito  al  Comune  di 
Angiari  la  predisposizione  di  un  provvedimento  di  divieto  di  bivacco,  attendamento  e 
campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan e in generale di tutti i  
veicoli fornendo all’amministrazione un modello di ordinanza condiviso anche dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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  fne 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 Angiari (VR)

7 gennaio 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Angiari  l’accesso  al 
provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

8 febbraio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita, tramite intervento legale, la trasmissione 
del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

18 febbraio 2016
Il  Comune  di  Angiari  trasmette  l’ordinanza n.  470/2004 con la  quale  si  vieta  la  sosta  fnalizzata  al 
campeggio, alle autocaravan in tutto il territorio comunale.

22 febbraio 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Angiari  di  revocare 
l’ordinanza  n.  470/2004  e  suggerisce  di  prevedere,  al  più,  un  divieto  di  campeggio,  bivacco  e 
attendamento senza pregiudizio per la sosta e circolazione delle autocaravan e dei veicoli in generale.

29 marzo 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordina  Coordinamento  Camperisti  sollecita  tramite  intervento  legale  la 
revoca dell’ordinanza n. 470/2004.

13 aprile 2016
Il Comune di Angiari comunica l’avvio del procedimento di revoca dell’ordinanza n. 470/2004.
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2 maggio 2016
Con nota prot. 4028 del 2 maggio 2016, il Comune di Angiari comunica l’avvenuta revoca dell’ordinanza 
n. 470/2004 e la rimozione dei segnali di divieto alle autocaravan per effetto dell’ordinanza n. 4 del 13 
aprile 2016.


