
 
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di BORDANO (UD) 

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 
Bordano (UD) in merito all’ordinanza sindacale n. 9/2012 istitutiva del divieto di sosta alle 
autocaravan ‘‘nella zona dei Laghetti in località Alle Sorgenti di Bordano capoluogo’’. Il provvedimento 
è stato emesso per asserite ragioni di prevenzione igienico-sanitaria. Il Sindaco ha reso noto che 
la segnaletica prescrittiva del divieto di sosta alle autocaravan non è stata installata e che è 
intenzione dell’amministrazione revisionare la regolamentazione. In risposta, l’Associazione 
Nazionale ha ribadito i motivi di illegittimità dell’ordinanza n. 9/2012. Pertanto, in caso di 
installazione dei segnali di divieto, si procederà nelle opportune sedi a tutela dei proprietari di 
autocaravan. 

 
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. L’analisi del provvedimento istitutivo di un segnale stradale illegittimo dev’essere 
recepita dall’ente locale come ausilio prezioso anche al fine di revocare tempestivamente evitando 
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 Comune di Bordano (UD) 
 
16 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede l’accesso   
all’immagine della segnaletica installata in base all’ordinanza n. 9/2012. 
 
22 gennaio 2019 
Il Sindaco del Comune di Bordano comunica che la segnaletica prescrittiva del divieto di sosta alle 
autocaravan istituito con ordinanza n. 9/2012 non è stata installata e che è intenzione dell’amministrazione 
revisionare la regolamentazione. 
 
23 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti scrive al Comune di Bordano per ribadire che 
l’ordinanza n. 9/2012 è illegittima. Pertanto, in caso di installazione della segnaletica prescrittiva del 
divieto di sosta alle autocaravan, si procederà nelle opportune sedi a tutela degli utenti della strada in 
autocaravan. Con l’auspicio di agevolare l’operato del Comune di Bordano, l’Associazione trasmette il 
modello di ordinanza di divieto di campeggio, bivacco e attendamento senza pregiudizio per la 
circolazione delle autocaravan, la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6668/2000, la nota del 
Ministero dei Trasporti prot. 31543/2007, la circolare del Ministero dell’Interno prot. 277/2008 e la nota del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 381/2011. 


