
 
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  

COMUNE di CECINA (LI) 
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan 

 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prosegue nell’azione intrapresa nei 

confronti del Comune di Cecina (LI) che non ha ancora fornito notizie circa la rimozione dei 
segnali di divieto di transito per larghezza e delle sbarre in via della Pineta e l’adeguamento 
della disciplina della sosta in autocaravan nel parcheggio nei pressi del parco acquatico. 
L’amministrazione comunale si era impegnata nel 2015 a intervenire in conformità alla legge. 
Pertanto, al fine di fare chiarezza e procedere con eventuali ulteriori azioni anche in sede 
ministeriale, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto l’accesso agli 
eventuali provvedimenti adottati in merito alla regolamentazione della circolazione stradale in 
via della Pineta e nei pressi del parco acquatico.   
 
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 - 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 Cecina. 
 
25 agosto 2014 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Cecina di 
trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di transito per larghezza. 
 
2 settembre 2014 
In risposta all’istanza di accesso del 25 agosto 2014, il Comune trasmette l’ordinanza n. 29/2014 
istitutiva del divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore ai 2 metri in via della Pineta. 
 
5 novembre 2014 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Cecina di revocare 
l’ordinanza n. 29/2014 ravvisandone molteplici profili di illegittimità. 
 
10 aprile 2015 
A seguito di ulteriori segnalazioni ricevute, l’Associazione apprende che il Comune di Cecina 
ha installato sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale in via della Pineta. Inoltre, nei pressi 
del parco acquatico, le autovetture possono sostare gratuitamente a differenza delle 
autocaravan per le quali è prevista una tariffa giornaliera. 
 
10 aprile 2015 
L’Associazione chiede al Comune di Cecina di rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede 
stradale in via della Pineta e di fornire il provvedimento istitutivo del parcheggio nei pressi del 
parco acquatico. 
 
 
 



18 maggio 2015 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrtture e 
dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Cecina in merito ai divieti di transito 
per larghezza e alle sbarre in via della Pineta e alle tariffe per la sosta in autocaravan nel 
parcheggio nei pressi del parco acquatico. 
 
9 settembre 2015 
Il Comandante della Polizia municipale del Comune di Cecina prende atto delle censure 
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti impegnandosi a modificare la 
regolamentazione della circolazione stradale in conformità alla legge. 
 
5 maggio 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Cecina informazioni 
circa i provvedimenti adottati in merito al divieto di transito per larghezza e alle sbarre in via 
della Pineta e alle tariffe per la sosta in autocaravan nel parcheggio nei pressi del parco 
acquatico. 
 
22 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede l’accesso civico generalizzato ai 
provvedimenti adottati dal Comune di Cecina per la revoca dell’ordinanza n. 29/2014, la 
rimozione dei segnali di divieti di transito per larghezza e le sbarre in via della Pineta, 
l’adeguamento all’art. 185, co. 3, c.d.s. della disciplina della sosta in autocaravan nel parcheggio 
nei pressi del parco acquatico.  
 


