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Da tanti anni, il Comune di Massa ha “giocato” 
a emettere, revocare e riemettere gli stessi 
provvedimenti di limitazione alla circolazio-

ne e sosta delle autocaravan, disorientando e con-
fondendo gli utenti della strada nonché sperperan-
do il denaro pubblico. 
Il modus operandi di questo comune è finalizzato a 
eludere le direttive del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, riproponendo ciclicamente gli 
stessi divieti o mascherandoli con provvedimenti 
che, in modo indiretto, impediscono o limitano la 
circolazione delle autocaravan, mostrando una so-
stanziale indifferenza alle direttive ministeriali, in 
spregio al principio di leale collaborazione tra Stato 
ed enti locali. 
L’accanimento è tale per cui, in certi casi, gli uten-
ti vengono sanzionati sulla base di un segnale che 
non è stato ancora installato. 
Il Comune di Massa, incurante della violazione del-
le norme del Codice della Strada, persevera con tali 
condotte confidando che la maggioranza di coloro 
che utilizzano l’autocaravan, non avendo la necessa-
ria conoscenza, non sarà in grado di mettere a dispo-
sizione tempo e denaro per resistere all’illegittima 
azione nell’ambito di procedimenti amministrativi o 
giurisdizionali. 
In queste pagine rappresentiamo una piccola parte 
di segnaletiche stradali verticali palesemente ille-
gittime, pagate dai cittadini di Massa, che inficiano 
l’immagine di una città e danneggiano i proprietari 
di autocaravan residenti e quelli che visitano la città 
portando economia e cultura. 
A tutela di coloro che, vessati dal Comune di Mas-
sa, sono costretti a pagare una sanzione illegittima, 
oltre a non poter fruire liberamente del territorio, 
come previsto dalla legge, 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
con la propria struttura e grazie alla forza derivante 
dal contributo dei propri associati, mette in cam-
po iniziative come l’impugnazione delle ordinanze 

anticamper 
al competente 
Tribunale Amministrativo 
Regionale o al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché assisten-
do i propri associati nell’ambito di procedimenti am-
ministrativi e giurisdizionali d’impugnazione delle 
sanzioni comminate ai proprietari di autocaravan. 
Quale concreto esempio (omettendo i dati personali 
del ricorrente) presentiamo di seguito un ricorso al 
Giudice di Pace.
Per il lettore che vuole approfondire il tema, ecco 
l’elenco degli articoli pubblicati sulla rivista 
inCAMPER e consultabili gratuitamente aprendo 
www.incamper.org:

• numero 4/1988 dalla pagina 19 alla pagina 22;
• numero 103/2005 dalla pagina 68 alla pagina 71;
• numero 109/2006 dalla pagina 78 alla pagina 84.

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperi-
sti è sempre di supporto e mai di contrapposizione 
agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, 
l’analisi del provvedimento istitutivo di una ille-
gittima 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. 
Infatti, quando segnalano all’Associazione Naziona-
le Coordinamento Camperisti la presenza di divie-
ti anticamper il Sindaco riceve un’istanza di revoca 
contenente le leggi in vigore nonché una gratuita 
collaborazione per risolvere eventuali criticità che 
possono essere state la base dell’ordinanza ille-
gittima. Se il Sindaco non revoca il provvedimento 
anticamper, essendo evidente che sta tutelando un 
interesse illegittimo a danno dei proprietari di au-
tocaravan, l’azione prosegue.

COMUNE DI MASSA 
Una condotta discriminatoria e ostruzionistica, 
protratta negli anni,  contro 
i possessori di autocaravan
di Angelo Siri

 IN CORSO
IN CORSO
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COMUNE DI MASSA 2006 – 2018

Le foto di questa pagina sono una dimostrazione delle 
numerosissime segnaletiche stradali verticali (poi rimos-
se) installate con atti in violazione di legge (non c’erano 
ostacoli sulla sede stradale tali da impedire il transito ai 
veicoli con altezze superiori ai 2 metri e non si può im-
pedire la sosta alle autocaravan) e che i cittadini hanno 
dovuto pagare attraverso le tasse comunali. 
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1 via delle Pinete incrocio via del Casone-2 via Pinete incrocio via Istriana-
3 via Mascagni-4 viale Roma-5 via Casola-6 via Pisa-7 via delle vigne- 8 lun-
gomare Levante- 9 via delle Pinete-10 Piazza Bad Kissingen- 11 limitrofo 
camping Europa- 12 via del Mare- 13 via Casola-14 Via Fescione- 15 via Fe-
scione- 16 via Mascagni- 17 vicino Camping Verde Mare
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