Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI CERVIA (RA)
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 Cervia (RA) che, con ordinanza dirigenziale n. 269 del 10 luglio 2015, ha istituito il
divieto di sosta alle autocaravan in tutta la fascia costiera.
Con decreto n. 263 del 7 giugno 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
accolto il ricorso proposto dall’Associazione ai sensi dell’articolo 37 del codice della strada
ritenendo discriminatoria la soluzione adottata dal Comune di Cervia. L’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti attende il provvedimento con il quale il Comune di
Cervia ottempera al decreto ministeriale.
L’ordinanza del Comune di Cervia n. 269 del 10 luglio 2015 è paradossale, illogica e basata
su falsi presupposti. Secondo il Comune di Cervia la sosta delle autocaravan interferisce, tra le
altre, con gli attraversamenti pedonali. Davvero curiosa è altresì la parte del provvedimento in
cui si fa riferimento ai 19.000 alberi presenti sul territorio che ostacolerebbero la circolazione dei
veicoli di una certa lunghezza. Ma vi è di più.
Il Comune ha emesso l’ordinanza sulla base di un’istruttoria sommaria e non esauriente
eseguita dal Servizio Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile che avrebbe
evidenziato che:
a) il territorio del Comune di Cervia è caratterizzato da un elevato flusso di turismo estivo;
b) le strade della fascia costiera sono di modesta dimensione oltre che caratterizzate da un
elevato numero di accessi carrabili;
c) la sosta delle autocaravan e caravan può comportare interferenze con la segnaletica
esistente (cartelli stradali, attraversamenti pedonali, eccetera);
d) la sosta delle autocaravan può rendere difficoltosa la visibilità in prossimità delle
intersezioni.
I risultati dell’istruttoria condotta dal Comune non giustificano il divieto. Piuttosto ne
evidenziano l’illogicità specie in considerazione del fatto che a fronte di criticità derivanti dalle
dimensioni delle strade è illogico istituire un divieto per tipologia di veicolo.
L’ente proprietario della strada avrebbe agito altresì sulla scorta delle segnalazioni di NON
MEGLIO IDENTIFICATE associazioni di categoria nonché sulla base delle informazioni raccolte
con il sistema RILFEDEUR. Elementi evidentemente generici e irrilevanti.
Inoltre e ancora una volta, le amministrazioni locali non perdono occasione per additare la
categoria dei proprietari di autocaravan come categoria di soggetti che circola in violazione di
legge. Un’immagine inaccettabile e gravemente offensiva che attiverà un intervento
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti alla Procura della Repubblica.
Con decreto n. 263 del 7 giugno 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
accolto il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ai sensi
dell’articolo 37 del codice della strada contro l’ordinanza n. 269 del 10 luglio 2015 con la quale il
Comune di Cervia vietava la sosta alle autocaravan in tutta la fascia costiera.
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 Cervia.
11 settembre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l’Avv. Assunta Brunetti, propone
ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 37 del codice della

strada per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Cervia n. 269 del 10 luglio
2015.
8 ottobre 2015
L’Associazione deposita un esposto in Procura presso il Tribunale di Ravenna evidenziando il
contenuto offensivo dell’ordinanza dirigenziale n. 269/2015 del Comune di Cervia nei riguardi
dei proprietari di autocaravan nonché i vantaggi che l’atto pubblico produce a favore dei gestori
di strutture ricettive.
7 giugno 2017
Con decreto n. 263 del 7 giugno 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto
il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ai sensi dell’articolo
37 del codice della strada contro l’ordinanza n. 269 del 10 luglio 2015 con la quale il Comune di
Cervia vietava la sosta alle autocaravan in tutta la fascia costiera.
20 luglio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Cervia di
trasmettere il provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 269/2015 in ottemperanza al decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 7 giugno 2017.

