
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI META (NA)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è nuovamente intervenuta nei confronti del 
Comune  di  Meta  che  ha  revocato  l’ordinanza  n.  104/2002  istitutiva  del  divieto  di  transito  alle 
autocaravan in corso Italia introducendo, con ordinanza n. 95/2016, il divieto di transito a tutti i veicoli 
di lunghezza superiore a 6 metri e larghezza superiore a 2 metri provenienti da Sorrento e diretti a Meta.  
Il  divieto  è  basato  sulla  relazione  del  Provveditorato  interregionale  per  le  Opere  pubbliche  per  la  
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (di seguito Provveditorato alle OO.PP.) che ha reso noti i 
risultati  della  propria  indagine  con  relazione  prot.  24480  del  15.7.2016.  Tuttavia,  tale  relazione  non 
certifca l’impossibilitàs di transito per veicoli di lunghezza superiore a 6 metri e larghezza superiore a 2  
metri nella corsia di marcia del corso Italia che conduce verso Meta limitandosi a dare atto di criticitàs 
riguardanti la circolazione di autobus lunghi 12 metri in un tratto di strada lungo circa 160 metri. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto nuovamente l’intervento del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ritenendo l’ordinanza n. 95/2016 illegittima per difetto di istruttoria e 
di motivazione in violazione dell’articolo 5, comma 3 del codice della strada.

La presente  relazione è stata inviata ai  seguent destnatari  perché l’Associazione Nazionale  Coordinamento 
Camperist è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli ent proprietari e/o gestori della strada. Infatt  
l’analisi del provvedimento isttutvo di una illegitma limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un  
ausilio  prezioso  per  l’ente  locale  chet  nella  visione  di  buon  governot  deve  revocare  tempestvamente  il  
provvedimento stesso al fne di evitare indebit oneri al citadino e alla Pubblica Amministrazione.
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Di  seguito  -  in  sintesi  -  le  nuove  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 Meta.

5 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Meta per la revoca dell’ordinanza n. 
95/2016.

Di seguito le azioni intraprese per la revoca della precedente ordinanza del comune di Meta 
n. 104/2002

17 agosto 2012
L’Associazione  Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Meta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, D.P.R. 
495/1992 valutando la legittimitàs dell’ordinanza n. 104/2002.

28 novembre 2012
Con nota prot. 6714 del 28 novembre 2012,  il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  chiede al  
comune di Meta di trasmettere una rappresentazione della segnaletica stradale istituita con ordinanza n. 
104/2002 e chiarire le motivazioni del provvedimento.

14 dicembre 2012
Con nota prot. 18119 del 14 dicembre 2012, il Comune di Meta comunica al Ministero che l’ordinanza n. 
104/2002 è in vigore e che si rende necessaria per ragioni di sicurezza stradale perché la circolazione dei  
‘mezzi pesanti’ non sarebbe agevole nel tratto di strada interessato dal provvedimento.

29 maggio 2013
Con nota prot. 2935 del 29 maggio 2013, il Ministero invita il Comune di Meta a revocare l’ordinanza n. 
104/2002 e rimuovere la segnaletica.

7 ottobre 2013
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Con nota prot. 13827 del 7 ottobre 2013 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il  
Comune di Meta insiste nel sostenere la legittimitàs dell’ordinanza n. 104/2002

4 novembre 2014
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  per  il  tramite  dell’Avv.  Assunta  Brunetti, 
chiede al Comune di Meta il provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 104/2002 in ottemperanza alla 
nota ministeriale prot. 2935 del 29 maggio 2013.

21 novembre 2014
Con  nota  prot.  17452  del  21  novembre  2014,  il  Comune  comunica  all’Associazione  Nazionale 
Coordinamento  Camperisti  che,  non  avendo  ricevuto  ulteriori  riscontri  da  parte  del  Ministero, 
l’ordinanza n. 104/2002 deve ritenersi legittima e così anche la relativa segnaletica.

15 dicembre 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti, chiede al 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  diffdare  il  Comune  di  Meta  alla  rimozione  della 
segnaletica istituita con ordinanza n. 104/2002 previa revoca del provvedimento.

5 febbraio 2015
Con nota  prot.  505 del  5  febbraio  2015,  il  Ministero delle  Infrastrutture  ribadisce  il  contenuto della 
precedente nota prot. 2935 del 29 maggio 2013 ritenendo superfue le precisazioni ricevute dal Comune e 
sollecitando la revoca dell’ordinanza n. 104/2002.

25 marzo 2015
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  per  il  tramite  dell’Avv.  Assunta  Brunetti, 
chiede al Comune di Meta il provvedimento di revoca dell’ordinanza n. 104/2002 alla luce della nota 
ministeriale prot. 505/2015.

15 aprile 2015
Il  Comune  di  Meta  trasmette  la  nota  prot.  3108  del  28  febbraio  2015  inviata  al  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con la quale l’amministrazione rifuta la revoca dell’ordinanza n. 104/2002 
sostenendo che il  divieto di  transito agli  autocarri,  autobus,  caravan e autocaravan i  corso Italia sia  
necessario  per  ragioni  di  sicurezza viste  le  caratteristiche  della  strada  che  subisce  restringimenti  di 
carreggiata.

20 aprile 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, chiede al Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti di emettere un provvedimento di diffda nei confronti del Comune di 
Meta ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, commi 2, 3 e 4 del codice della strada.

7 marzo 2016
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per 
la Campania, Molise, Puglia e Basilicata affnché esegua un sopralluogo in corso Italia nel Comune di 
Meta.

15 luglio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento del legale, chiede al Ministero 
delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  integrare  l’incarico  al  competente  Provveditorato  alle  OO.PP.  
affnché siano verificate e documentate le condizioni geometriche della strada oggetto dell’ordinanza n. 104/2002 
con particolare riguardo alla larghezza.
Di seguito anche la sentenza del Giudice di pace di Sorrento che ha accolto il ricorso del camperista  
sanzionato a Meta per violazione del divieto di transito alle autocaravan istituito con ordinanza n. 
104/2002.








