
 

Comune di Genzano di Roma (RM) 

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune e 

invita i Carabinieri a revocare o modificare la richiesta di divieto. 

 
A seguito di segnalazione ricevuta, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha 
appreso che il Comune di Genzano di Roma (RM) ha istituito un divieto di sosta permanente 
alle autocaravan con rimozione forzata in strada adiacente alla caserma dei Carabinieri. Dopo 
aver richiesto copia della nota dei Carabinieri di Genzano di Roma prot. n. 13997/709 del 30 
novembre 2015 quale atto posto a fondamento dell’ordinanza comunale n. 55/15 istitutiva del 
divieto di sosta 0-24 alle autocaravan, i Carabinieri hanno risposto negando l’accesso al 
documento citando 1049 comma 1, lettera d) del DPR 90/2010 che impedisce l’accesso alle 
“relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti 
dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di 
pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di 
prevenzione e repressione della criminalità, (…)”. 
Contestualmente il Comune di Genzano di Roma NON provvedeva a rimuovere la segnaletica. 
Quanto alla mancata rimozione del divieto, l’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti, a mezzo del proprio legale, ha sollecitato la rimozione della segnaletica con 
l’avvertimento che in mancanza avrebbe intrapreso ogni più opportuna iniziativa come 
l’interpello al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con ulteriori aggravi altrimenti 
evitabili. 
Con altra istanza l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha invitato i Carabinieri 
di Genzano di Roma a ritirare la propria nota ovvero a modificarla nel senso di richiedere che 
sul perimetro della Stazione la sosta sia consentita solamente a veicoli a due ruote (che più 
difficilmente possono essere adibiti a fini illeciti) oppure sia vietata a tutti i veicoli. 
 
Di seguito una sintesi 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 Genzano di Roma (RM) 
 
6 aprile 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Genzano di Roma il 
provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan e i relativi atti istruttori oltre a 
richiedere la data di installazione della segnaletica. 
 
7 aprile 2016 – Comunicato stampa 
A seguito di segnalazione ricevuta, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha appreso che il 
Comune di Genzano di Roma (RM) ha istituito un divieto di sosta permanente alle autocaravan con 
rimozione forzata in strada adiacente alla caserma dei Carabinieri. Al fine di verificare la legittimità di 
tale limitazione alla circolazione, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha presentato 



all’amministrazione comunale istanza di accesso al provvedimento istitutivo del divieto e a tutti gli atti 
dell’istruttoria oltre a richiedere la data di installazione della segnaletica.  
 
8 aprile 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprende che il segnale di divieto di 
sosta permanente alle autocaravan con rimozione forzata è stato installato in data 4 aprile 2016. 
 
11 aprile 2016 
Il Comune di Genzano di Roma comunica il collegamento ipertestuale dal quale accedere 
direttamente all’ordinanza n. 55 del 10 dicembre 2015, istitutiva del divieto di sosta permanente 
alle autocaravan in via Colle Fiorito. 
 
12 aprile 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti trasmette istanza al Comune e alla 
Stazione dei Carabinieri per chiedere la conferma della data di installazione del segnale, 
l’accesso alla nota prot. n. 13997/709 del 30 novembre 2015 e la rimozione della segnaletica di 
divieto di sosta alle autocaravan, evidenziando e contestando sia la violazione del codice della 
strada e delle direttive ministeriali sia, soprattutto, le gravi affermazioni contenute 
nell’ordinanza n. 55/2015 relative all’accostamento tra autocaravan, terrorismo e delinquenti. 
 
14 aprile 2016 – Comunicato stampa 
In risposta alla richiesta di accesso inoltrata dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il 
Comune di Genzano di Roma (RM) comunicava il collegamento ipertestuale per acquisire l’ordinanza n. 
55 del 10.12.2015, istitutiva del divieto di sosta permanente alle autocaravan in via Colle Fiorito. A base 
del provvedimento viene richiamata la nota prot. n. 13997/709 del 30.11.2015 a firma del Comandante 
della Stazione dei Carabinieri che avrebbe richiesto l’istituzione del divieto lungo il perimetro della 
caserma per motivi di sicurezza. L’ordinanza n. 55/2015 contiene riferimenti al terrorismo internazionale 
e considera l’autocaravan un potenziale alloggio per delinquenti. L’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti, ritenute gravi le affermazioni contenute nell’ordinanza n. 55/2015 in quanto 
offensive della reputazione e lesive dei diritti delle famiglie in autocaravan la cui immagine viene 
denigrata, ha formulato istanza al Comune e alla Stazione dei Carabinieri per richiedere anzitutto copia 
della nota prot. n. 13997/709 del 30 novembre 2015. L’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti oltre a rilevare la violazione del codice della strada e delle direttive ministeriali, ha precisato 
che pur comprendendo tale preoccupazione per la sicurezza, l’amministrazione avrebbe dovuto vietare la 
sosta lungo il perimetro della caserma a qualsiasi veicolo avente una carrozzeria consentendola 
esclusivamente a velocipedi, ciclomotori e motocicli. Con la medesima istanza, infine, l’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti richiedeva la conferma che il segnale in questione fosse stato 
installato in data 4 aprile 2016. Qualora il Comune non provveda a rimuovere la segnaletica 
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si riserva il diritto di tutelare gli interessi propri e 
della categoria che rappresenta nelle più opportune sedi, con aggravio di oneri altrimenti evitabili che 
saranno imputati all’amministrazione comunale. 
 
3 maggio 2016 
Il Comune di Genzano di Roma informa l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
di aver avviato la procedura di comunicazione della richiesta di accesso ai Carabinieri 
controinteressati. 
 
8 maggio 2016 
I Carabinieri di Genzano di Roma negano l’accesso alla propria nota che rappresenta il 
fondamento del divieto di sosta 0-24 alle autocaravan citando l’articolo 1049 comma 1, lettera d) 
del DPR 90/2010 che si riferisce a “relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per 



l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, 
nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e 
della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, (…)”. 
 
11 maggio 2016 
Il Comune di Genzano di Roma comunica all’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti che la richiesta di accesso non può essere accolta. 
 
16 maggio 2016 
Il Comune di Genzano di Roma riscontra l’istanza di rimozione della segnaletica di divieto di 
sosta invitando l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a un incontro 
interlocutorio presso il Comando di Polizia per definire i termini della questione. 
 
8 giugno 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, visto il decorso del termine assegnato 
per la rimozione della segnaletica, a mezzo del proprio legale sollecita il Comune di Genzano di 
Roma a rimuovere la segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan. 
 
9 giugno 2016 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita i Carabinieri di Genzano di Roma 
a ritirare la propria richiesta al Comune ovvero a modificarla nel senso di consentire la sosta 

esclusivamente a veicoli a due ruote (che più difficilmente sono adibiti a fini illeciti) o nel senso di 
vietare la sosta a tutti i veicoli. 

L’AZIONE prosegue 

NOI per voi 

 SEGNALATECI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto scattate 

anche con il cellulare e nel testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione. 

 

VOI per noi 

 INFORMATE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e 

sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal 

modo potremo inviargli in omaggio un numero della rivista. 

 RICORDATE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal 1985 è 

l’unica a intervenire per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne la dimostrazione aprire 

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php

, dove sono elencati i comuni in cui abbiamo fatto ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre 

continue azioni in corso per farla ripristinare. 

I 35 euro l’anno per associarsi (circa 1/3 di un solo rifornimento di carburante, oltretutto 

recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa ma, se 

inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire e far 

revocare anche una sola ordinanza anticamper.  

Aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01 Associazione/index.php 

le indicazioni su come versare o far versare il contributo sociale. 

 
 

mailto:info@incamper.org
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01%20Associazione/index.php

