
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Grado (GO)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

Su  segnalazione  di  più  associati  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
appreso che nel Comune di Grado (GO) risultano installati vari segnali di divieto di sosta 0-24 
per autocaravan nelle strade di accesso al territorio comunale.
Già con  già con ordinanza n. 26/64-06 del  21 aprile 2006 il  Comune di Grado istituiva, nel 
periodo compreso tra il 1°aprile e il 31 ottobre di ogni anno, il divieto di sosta permanente per 
autocaravan nell’ambito del centro cittadino compreso entro il perimetro formato da via Galilei, 
riva Ugo Foscolo, viale Argine dei Moreri e in riva Grandi Navigatori, in località Le Cove, nelle  
aree verdi a lato della SP 19 da via Saba sino all’intersezione con viale Cavarera.
Con altra ordinanza n. 26/184-06 del 16 ottobre 2006 il Comune di Grado modificava ampliava 
il  periodo  di  divieto  previsto  nella  precedente  ordinanza  portandolo  dal  1°  gennaio  al  31 
dicembre di ogni anno.
Già  nel  2009  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  intervenne  chiedendo 
l’annullamento in autotutela delle ordinanze ma i segnali risultano ancora installati.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,  quindi è nuovamente intervenuta con 
invitando il Comune di Grado, nell’esercizio del potere di autotutela, a rimuovere i divieti di  
sosta, ripristinando la possibilità di sosta per le autocaravan. A sostegno dell’istanza sono state 
richiamate oltre alle norme del codice della strada e del regolativo regolamento che si assumono 
violate,  anche le numerose direttive ministeriali  in materia,  ordinanze di archiviazione della 
Prefettura e una sentenza del Giudice di Pace di Monfalcone. Contestualmente l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti formulava istanza di accesso chiedendo i provvedimenti 
istitutivi dei divieti di sosta 0-24 in questione; gli atti dell’istruttoria e i documenti comprovanti 
la data di installazione dei divieti di sosta.
Il Comune di Grado non ha fornito riscontro né all’istanza di accesso né all’istanza con la quale  
si invitava la rimozione dei segnali in autotutela.
In  considerazione  del  comportamento  omissivo  del  Comune  di  Grado  e  visti  i  precedenti  
interventi dell’associazione, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite 
del  proprio  legale,  ha  presentato  istanza  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti 
chiedendo la rimozione della segnaletica di divieto di sosta 0-24 per autocaravan su tutto il 
territorio comunale.
A  seguito  dell’intervento  dell’Avv.  Marcello  Viganò,  legale  dell’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperisti, il Comune di Grado ha emesso l’ordinanza n. 95 del 3 luglio 2017 
con  la  quale  ha  revocato  la  precedente  ordinanza  n.  26/167-14  del  30  dicembre  2014,  che 
estendeva il divieto di sosta per autocaravan in tutta l’Isola, in quanto non più rispondente al 
pubblico interesse.

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 il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti  per  la  corretta  applicazione  e  interpretazione  delle  norme  in  materia  di 
circolazione delle autocaravan nel Grado (GO).

18 aprile 2017
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L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Grado a rimuovere, 
in autotutela,  il  divieto di sosta 0-24 per autocaravan installati  in varie  strade del  territorio 
comunale.

18 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Grado l’accesso 
ai  provvedimenti  istitutivi  dei  divieti  di  sosta  oltre  agli  atti  della  relativa  istruttoria  e  ai  
documenti attestanti la data di installazione della segnaletica.

26 giugno 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  a  mezzo  dell’Avv.  Marcello  Viganò, 
propone istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con richiesta di rimozione della 
segnaletica di divieto di sosta 0-24 per autocaravan su tutto il territorio comunale.

3 luglio 2017
Il  Comune di Grado revoca la precedente ordinanza n. 26/167-14 del 30 dicembre 2014 che 
estendeva il divieto di sosta per autocaravan su tutta l’Isola.

15 luglio 2017
Un nostro associato ci  conferma che i  segnali di divieto di sosta alle autocaravan sono stati  
rimossi.


