
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del comune di TOSCOLANO MADERNO (BS)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

 
In  risposta  all’istanza dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  il  Comune di 
Toscolano Maderno ha chiarito che il  cartello segnalato dall’Associazione con istanza del 20 
novembre 2017 non vieta la sosta delle autocaravan ma il mero campeggio in base all’articolo 16 
del regolamento del decoro urbano approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 37 
del  26.6.2015.  L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  evidenzia  al  Comune di 
Toscolano Maderno che:
- il  cartello  con  il  quale  l’amministrazione  ha  inteso  vietare  il  campeggio  dovrebbe  essere 

installato  un’unica  volta,  a  esempio  all’inizio  del  centro  abitato,  e  ciò  sia  per  ragioni  di 
economicità sia per consentire all’utente della strada di comprendere che il divieto vale in 
tutto il territorio comunale;

- l’installazione del cartello di divieto di campeggio sullo stesso supporto dedicato al segnale 
di parcheggio appare in contrasto con l’art. 82, comma 5 del regolamento di esecuzione e 
attuazione del codice della strada in base al quale “Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture  
complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è  
necessario segnalare più pericoli  o prescrizioni  nello stesso luogo,  è tollerato l'abbinamento di due  
segnali del medesimo formato sullo stesso sostegno”. Peraltro, l’abbinamento può indurre l’utente 
della strada a ritenere che il parcheggio sia riservato o vietato alle autocaravan;

- il cartello di divieto di campeggio non deve contenere i simboli di caravan e autocaravan 
perché  l’attività  vietata  può  essere  realizzata  con  qualunque  veicolo  e,  invero,  anche  a 
prescindere dall’utilizzo di un veicolo.

L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita  altresì  l’accesso  alla  nuova 
ordinanza di regolamentazione della circolazione nel parcheggio del piazzale Marinai d’Italia. 
In  tale  parcheggio  era  stata  installata  una  sbarra  ad altezza  ridotta  dalla  sede  stradale  per 
impedire  la  circolazione  ai  veicoli  di  altezza  superiore  a  2,50  metri.  A seguito  delle  azioni 
intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la sbarra è stata rimossa e il 
Comune avrebbe installato una nuova segnaletica dopo aver accertato che il carico massimo 
ammissibile nel parcheggio è di 250 kg/mq. 

La  presente  relazione  è  stata  inviata  ai  seguent destnatari  perché  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperist è sempre di  supporto e mai di  contrapposizione agli  ent proprietari  e/o  
gestori  della  strada.  Infatt  l’analisi  del  provvedimento  isttutvo  di  una  illegitma  limitazione  alla 
circolazione stradale delle autocaravant è un ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon  
governot deve revocare tempestvamente il  provvedimento stesso al  fne di  evitare indebit oneri  al  
citadino 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 Toscolano Maderno.

25 marzo 2013
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L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
il  provvedimento istitutivo del  divieto  di  sosta alle  autocaravan in località Lido degli  Ulivi 
nonché sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nella zona del lago di Maderno.

30 marzo 2013
In risposta all’istanza di  accesso,  il  Comune di  Toscolano Maderno trasmette  l’ordinanza n. 
59/2012 e l’ordinanza n. 396/1994.

3 aprile 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
di  modifcare  l’ordinanza  n.  59/2011  poiché  l’intento  dell’amministrazione  appare 
evidentemente  quello  di  vietare  il  campeggio.  Tuttavia,  si  utilizza  l’espressione  equivoca 
‘occupazione  continuativa’ riferita  alle  autocaravan.  L’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti  suggerisce  all’amministrazione comunale  la  previsione di  un  divieto  di  bivacco, 
attendamento e campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan e di  
ogni altro veicolo.

3 aprile 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
di annullare l’ordinanza n. 396/1994 poiché illegittima.

29 luglio 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di invitare il Comune di Toscolano Maderno ad annullare l’ordinanza n. 396/1994.

6 agosto 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di invitare il Comune di Toscolano Maderno a modifcare l’ordinanza n. 59/2011 
eliminando ogni riferimento alle autocaravan e ai veicoli in generale.

21 gennaio 2014
Con nota prot. 301 del 21 gennaio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il  
Comune  di  Toscolano  Maderno  a  modifcare  l’ordinanza  n.  59/2011  eliminando  ogni 
riferimento  a  caravan  e  autocaravan  e  a  rimuovere  la  segnaletica  di  divieto  di  sosta  alle 
autocaravan.

7 febbraio 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti 
chiede al Comune di Toscolano Maderno il provvedimento con il quale l’amministrazione ha 
ottemperato all’invito ministeriale.

7 febbraio 2014
Il Comune di Toscolano Maderno trasmette l’ordinanza n. 20/2014 con la quale è stata revocata 
la precedente n. 59/2011 e l’ordinanza n. 21/2014 con la quale si introduce il nuovo divieto di 
campeggio. 

10 febbraio 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
di modifcare l’ordinanza n. 21/2014 perché contiene riferimenti alla sosta, alle autocaravan e 
caravan.  Inoltre,  non appare  individuata  con certezza la condotta  sanzionata genericamente 
indicata  come  utilizzo  improprio  di  un’area  come  luogo  di  propria  dimora  mediante  utilizzo  di  
autocaravan, caravan, veicoli in generale.

17 febbraio 2014
Il Comune di Toscolano Maderno trasmette l’ordinanza n. 28 del 17 febbraio 2014 con la quale si 
vieta solo il campeggio, il bivacco, l’attendamento senza pregiudizio per la circolazione e sosta 
delle autocaravan e dei veicoli in generale.



25 luglio 2014
Con nota prot 3564 del 25 luglio 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il  
Comune di  Toscolano Maderno  a  revocare  l’ordinanza n.  396/1994 ravvisandone molteplici 
profli di illegittimità.

4 novembre 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti, 
chiede al Comune di Toscolano Maderno il provvedimento con il quale si revoca l’ordinanza n. 
396/1994 come da invito ministeriale.

10 marzo 2016
A seguito  di  segnalazioni  ricevute,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
appreso che il Comune di Toscolano Maderno non ha rimosso i segnali di divieto di sosta alle 
autocaravan, i segnali di divieto di transito per altezza e le sbarre installate in base all’ordinanza 
n.  396/1994.  Pertanto  chiede  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  intervenire 
nuovamente con provvedimento di diffda ai sensi dell’articolo 45, comma 2 del codice della 
strada.

3 giugno 2016
Con nota prot. 3312 del 3 giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diffda il  
Comune di Toscolano Maderno a provvedere alla rimozione della sbarra ad altezza ridotta dalla 
sede stradale e del divieto di sosta alle autocaravan installato sul piazzale di via Roma e in via 
Lungolago Zanardelli in base all’ordinanza n. 396/1994.

13 luglio 2016
Con  nota  prot.  0012903  del  13  luglio  2016,  il  Provveditorato  interregionale  per  le  Opere 
Pubbliche  per  la  Lombardia  e  l’Emilia Romagna invita il  Comune di  Toscolano Maderno a 
comunicare  l’avvenuta  rimozione  dei  manufatti  e  della  segnaletica  indicata  nella  nota 
ministeriale prot. 3312 del 3 giugno 2016.

17 agosto 2016
Con nota prot. 12173 del 17 agosto 2016, il  Comune di Toscolano Maderno comunica che la 
sbarra nel parcheggio del Piazzale Marinai d’Italia sarà rimossa non appena sarà accertato il 
carico ammissibile sul parcheggio. 

26 ottobre 2016
L’Associazione Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita  la  rimozione della  sbarra  nel 
parcheggio denominato Piazzale Marinai d’Italia.

2 novembre 2016
Con nota prot. 16301 del 2 novembre 2016, il Comune di Toscolano Maderno ribadisce che la 
sbarra  nel  parcheggio  del  piazzale  Marinai  d’Italia  non è  stata  ancora  rimossa in  attesa  di 
conoscere il carico ammissibile.

28 novembre 2016
Con nota prot. 6629 del 28 novembre 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in  
attesa che vengano effettuate le opportune indagini tecniche, ordina al Comune di Toscolano 
Maderno di chiudere il parcheggio nel piazzale Marinai d’Italia.

18 gennaio 2017
Con  nota  prot.  00685  del  18  gennaio  2017,  il  Comune  di  Toscolano  Maderno  comunica 
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di aver avviato le indagini tecniche per 
accertare il carico ammissibile nel parcheggio del piazzale Marinai d’Italia.

20 febbraio 2017



Con nota prot. 2432/2017 del 20 febbraio 2017 il Comune di Toscolano Maderno comunica che il  
limite massimo ammesso di carico gravante sul parcheggio Piazzale Marinai d’Italia è di 250 
kg/mq. L’amministrazione rende noto altresì di aver rimosso la sbarra.

21 febbraio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
l’accesso  la  relazione  tecnica  dell’Ing.  Davide  Sottini  e  la  tipologia  di  divieto  prevista  nel 
piazzale Marinai d’Italia.

20 novembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
l’accesso  al  provvedimento  istitutivo  del  segnale  composito  di  parcheggio  con  tre  pannelli 
integrativi di cui uno recante il simbolo di autocaravan presente sul territorio comunale.

20 novembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
l’accesso all’ordinanza di regolamentazione della circolazione nel parcheggio Piazzale Marinai 
d’Italia e agli istruttori con particolare riguardo alla relazione tecnica dell’Ing. Davide Sottini.

4 gennaio 2018
Con nota prot. 246 del 4 gennaio 2018 il Comandante della Polizia locale di Toscolano Maderno 
precisa  che  il  cartello  abbinato  al  segnale  composito  di  parcheggio  di  cui  all’istanza 
dell’Associazione del 20 novembre 2017 non vieta la sosta in autocaravan ma esclusivamente il 
campeggio. Il divieto di campeggio è basato sull’articolo 16 del regolamento di decoro urbano 
in base al quale: “Al di fuori delle apposite aree pubbliche o private a l’uopo identifcate ed attrezzate, su  
tutto il territorio comunale è vietato in via permanente lo stazionamento e la sosta a scopo di campeggio e  
attendamento  a  quanti  fanno  uso  di  tende,  sacchi  a  pelo,  caravan,  autocaravan  e  veicoli  comunque  
attrezzati e trasformati per l’uso abitativo”.

10 gennaio 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Toscolano Maderno 
di: 
a) modifcare l’articolo 16 del regolamento di decoro urbano eliminando i riferimenti alla sosta e 
alle autocaravan e caravan; 
b)  modifcare  il  cartello  prescrittivo  del  divieto  di  campeggio  eliminando  i  simboli  di 
autocaravan e caravan; 
c) installare il nuovo cartello di divieto di campeggio una sola volta a esempio all’inizio del  
centro abitato per consentire all’utente della strada di comprendere che il divieto vale in tutto il 
territorio comunale; 
d) l’accesso all’informazione relativa al numero di cartelli di divieto di campeggio attualmente 
installati  nel  territorio  comunale  in  base  all’articolo  16  del  regolamento del  decoro  urbano. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita altresì l’accesso all’ordinanza di 
regolamentazione della circolazione nel parcheggio Piazzale Marinai d’Italia e agli istruttori con 
particolare riguardo alla relazione tecnica dell’Ing. Davide Sottini.


