
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di CHIESINA UZZANESE (PT) 
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 Chiesina Uzzanese (PT) per la rimozione dei divieti di transito e sosta alle 
autocaravan installati in piazza della Libertà, in via F. Turati, in via Matteotti e nel 
parcheggio adiacente al cimitero comunale in base all’ordinanza n. 64/2017.  
Dal tenore del provvedimento emerge la necessità per il Comune di evitare fenomeni di 
campeggio, bivacco, occupazione abusiva del suolo pubblico nonché problematiche 
igienico-sanitarie. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato 
tramite intervento legale, la revoca d’ufficio del provvedimento e la rimozione dei segnali 
di divieto alle 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 Chiesina Uzzanese (PT) 

 
6 luglio 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Chiesina 
Uzzanese (PT) l’accesso al provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan 
nel parcheggio in via della Resistenza.  
 
11 luglio 2018 
Il Comune di Chiesina Uzzanese trasmette all’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti l’ordinanza n. 64/2017 con la quale ha vietato il transito e la sosta alle 
autocaravan in piazza della Libertà, in via F. Turati, in via Matteotti e nel parcheggio 
adiacente al cimitero comunale per contrastare il nomadismo e problematiche igienico-
sanitarie. 
 
22 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Chiesina 
Uzzanese la revoca dell’ordinanza n. 64/2017 e l’emanazione di un provvedimento di 



divieto di campeggio, bivacco, attendamento senza pregiudizio per la circolazione e sosta 
in autocaravan. 
 
 
15 marzo 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, sollecita 
la revoca dell’ordinanza n. 64/2017 e la rimozione dei segnali di divieto alle autocaravan 
installati in base a tale provvedimento. 
 


