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MACOMER (NUORO)

Grazie all’intervento dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti
revocata l’ordinanza anticamper

AUTOCARAVAN E DIVIETI

di Pier Luigi Ciolli
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Il Comune di Macomer ha aderito alla richiesta dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di
revocare l’ordinanza n. 79 del 4 agosto 2014 poiché illegittima. Con ordinanza n. 88 del 15 settembre 2014 è
stato revocato il provvedimento anti-camper e istituito
il divieto di campeggio senza pregiudizio per la circolazione delle autocaravan.
I motivi dell’azione dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti
Leggendo il quotidiano l'Unione Sarda del 15 agosto
2014, un nostro associato si era imbattuto in un articolo riguardante il Comune di Macomer in provincia di
Nuoro: con ordinanza n. 79 del 4 agosto 2014, il Sindaco di Macomer Dott. Antonio Onorato Succu vietava
la sosta alle autocaravan perché veicolo finalizzato al

pernottamento. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interveniva denunciando l’illegittimità della limitazione. Il Sindaco trasmetteva l’ordinanza evidenziando che l’intento dell’amministrazione era
unicamente quello di vietare il campeggio. Il provvedimento sindacale si poneva in contrasto con il Codice
della Strada, il regolamento di esecuzione e di attuazione e le direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
Un’ordinanza sottoscritta in violazione:
- dell’art. 185 del Codice della Strada in base al quale
le autocaravan «ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti
negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina
prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan,
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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 Macomer.
Aprire il link www.incamper.org/sfoglia_numero_2.
asp?id=161&n=42&pages=0 l’articolo pubblicato a pagina 43 e 44 di INCAMPER 161 novembre-dicembre 2014.
16 agosto 2014
A seguito della segnalazione di un associato, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprende
che il Sindaco del Comune di Macomer ha emesso un
provvedimento che limita illegittimamente la circolazione delle autocaravan. Pertanto, chiede chiarimenti
all’amminstrazione comunale richiamando l’attenzione sul quadro normativo e regolamentare in materia di
circolazione e sosta delle autocaravan.

28 agosto 2014
Il Sindaco del Comune di Macomer trasmette all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti l’ordinanza n. 79/2014 evidenziando che l’intento dell’amministrazione è unicamente quello di vietare il campeggio (tuttavia con l’ordinanza si vieta la sosta).
4 novembre 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
chiede al Sindaco di Macomer di revocare l’ordinanza
n. 79/2014 e di emanare un provvedimento di divieto
di campeggio senza limitazioni alla circolazione delle
autocaravan.
20 novembre 2014
Il Comune di Macomer trasmette l’ordinanza n. 88/2014
con la quale si revoca la n. 79/2014 e si istituisce un divieto di campeggio senza pregiudizio per la circolazione delle autocaravan come richiesto dall’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti.

L’AZIONE PROSEGUE
AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:
- Ricordare agli equipaggi che si conoscono e che
si incontrano nel viaggiare, che l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti confida
nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a
sostenere economicamente le molteplici attività
tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la
rimozione dei divieti e sbarre anticamper. La
quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al
giorno), rappresenta l’unica risorsa che alimenta il
fondo comune: un modesto contributo – di fatto
– oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati
agli associati.
- Segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper
come abbiamo previsto, che troverete aprendo
www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.
php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.
html
Informare gli altri camperisti in merito alle nostre
quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione
e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati
(indirizzo completo, targa autocaravan, email). In
tal modo potremo inviargli in omaggio almeno un
numero della rivista.
- Sollecitare governo e parlamentari a varare una
legge che preveda l’immediato sanzionamento
del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta
un provvedimento illegittimo. Vista la crisi
economica e la necessità d’investire le risorse per
lo sviluppo, l’Italia ha urgente bisogno di una legge
che consenta di agire direttamente nei confronti
della persona fisica che ha – consapevolmente –
adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici
amministratori devono essere personalmente
sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.
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dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo
salvo che con le ruote, non emette deflussi propri,
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa
comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo»;
della direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_
MT_Direttiva_autocaravan_02-04-07_pesante.pdf
della circolare prot. 0000277, datata 14 gennaio
2008, del Ministero dell'Interno
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_
MI_Circolazione_sosta_autocaravan_14-01-08.pdf ;
della lettera prot. 0050502, datata 16 giugno 2008,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_
divieti/0_MIT_Predisposizione_ordinanze_16-06-08.pdf
della lettera prot. 65235, datata 25 giugno 2009,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_
divieti/0_MIT_Sosta_parcheggio_25-06-09.pdf
della lettera prot. 0000381, datata 28 gennaio 2011,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_
divieti/0_MIT_Predisposizione_Ordinanze_28-01-11.pdf
dello studio 2012, La corretta applicazione della
sosta e della circolazione stradale per le autocaravan
secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti www.incamper.org/
sfoglia_numero.asp?id=149&n=64&pages=60 ;
dello studio 2012, Limitazioni alla circolazione e
provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento
e campeggio. Aspetti giuridici e operativi
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_
divieti/2_Bivacco_come_impedirlo.pdf ;
dello studio 2013, Criteri per l’organizzazione delle
aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli
http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_
divieti/2_Parcheggi_norme_per_realizzarli.pdf .
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