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

Prosegue l’azione contro il Comune di Numana (AN) che dal 1993 limita la circolazione delle
autocaravan con ordinanze illegittime in contrasto con il codice della strada e le direttive
ministeriali. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è attualmente in azione per la revoca
dell’ordinanza n. 46/2010 in base alla quale il Comune ha installato segnali di divieto di sosta
alle autocaravan in via Litoranea nelle aree demaniali marittime comprese tra l’incrocio con via
Modena e il Porto di Numana.  In particolare, l’ordinanza e il segnale installato fanno improprio
riferimento alle autocaravan e alla sosta benché la finalità sia quella di impedire fenomeni di
campeggio, bivacco e attendamento.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è altresì in azione per la rimozione di un
segnale di divieto di sosta alle autocaravan presente all’ingresso del parcheggio Antiporto
istituito con ordinanza n. 14/1996 non più reperibile e del segnale di divieto di sosta alle
autocaravan previsto con ordinanza n. 32/2002 che risultava ancora presente nel marzo 2015
benchè il provvedimento istitutivo sia stato revocato nel 2010 per effetto dell’ordinanza n.
46/2010. 

NUMANA: corsi e ricorsi storici
Di seguito le precedenti pubblicazioni relative agli illegittimi divieti alle autocaravan istituiti dal
Comune di Numana del tutto refrattaria alle istanze dell’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti e soprattutto alla Legge dello Stato in materia di circolazione e sosta
delle autocaravan e alle direttive ministeriali.
Abbiamo pubblicato nel tempo e che potete leggere aprendo www.incamper.org :

 inCAMPER n. 32, luglio-agosto 1993, pag. 53, 
 inCAMPER n. 87, gennaio-febbraio 2003, pag. 30 e seguenti,
 inCAMPER n. 90, luglio-agosto 2003, pag. 50 e seguenti,
 inCAMPER n. 94, marzo-aprile 2004, pag. 20 e seguenti,
 inCAMPER n. 102, luglio-agosto 2005 2003, pag. 34 e seguenti

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione. Infatti, l’analisi del provvedimento è un ausilio
prezioso all’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente l’atto emesso al fine di
evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

comune.numana@emarche.it 
segreteria.numana@regione.marche.it Sindaco
gcalducci.numana@regione.marche.it Vicesindaco/Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici
sicurezza.numana@regione.marche.it Assessore alla Polizia Municipale, Viabilità
ambiente.numana@regione.marche.it Assessore al Demanio, Porto e Ambiente

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 Numana

10 giugno 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Numana di
trasmettere l’ordinanza dirigenziale n. 46/2010 in base alla quale sono stati installati segnali di
divieto di sosta alle autocaravan nonché l’ordinanza istitutiva degli altri segnali di divieto di
sosta alle autocaravan non recanti l’indicazione del provvedimento istitutivo.

31 ottobre 2016
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L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, sollecita la
trasmissione dell’ordinanza n. 46/2010 e dell’ordinanza istitutiva degli altri segnali di divieto di
sosta alle autocaravan non recanti l’indicazione del provvedimento istitutivo.

2 novembre 2016
Il Comune di Numana comunica di aver dato riscontro all’istanza di accesso del 10 giugno con
posta elettronica certificata dell’11 giugno 2016.

7 dicembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al
Comune di rinviare la documentazione trasmessa con posta elettronica certificata dell’11 giugno
2016 non risultando pervenuta.

9 dicembre 2016
Il Comune di Numana trasmette l’ordinanza dirigenziale n. 46/2010.

14 dicembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Numana di revocare
l’ordinanza n. 46/2010 ravvisandone molteplici profili di illegittimità e rimuovere i segnali di
divieto di sosta alle autocaravan installati in base al provvedimento.

15 dicembre 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita la trasmissione del
provvedimento istitutivo dell’ulteriore segnale stradale di divieto di sosta alle autocaravan e
caravan non recante l’indicazione del provvedimento istitutivo.

30 dicembre 2016
Con nota prot. 20190 del 30 dicembre 2016, il Comune di Numana rigetta l’stanza di revoca
dell’ordinanza n. 46/2010 precisando che il divieto di “sosta e stazionamento” non è stato istituito
ai sensi del codice della strada bensì sulla base del codice della navigazione e della legislazione
regionale che vieta il campeggio sulle aree demaniali marittime. Inoltre, l’area disciplinata
compresa tra via Modena e il Porto di Numana, presenta caratteristiche tali da non consentire la
circolazione di veicoli di lunghezza superiore a 5 metri.

22 febbraio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite legale, chiede al Comune di
Numana di: 

a) fornire il provvedimento istitutivo di un divieto di sosta alle autocaravan presente nel
territorio del Comune e documentato con fotografia, 

b) precisare se il cartello istituito con ordinanza n. 46/2010 è stato installato sulla strada
pubblica ovvero sulla spiaggia; 

c) trasmettere l’ordinanza sindacale n. 32/2002.

6 marzo 2017
Con nota prot. 3392 del 6 marzo 2017, il Comune di Numana rende noto che: 

1) l’ordinanza n. 32/2002 è stata revocata con ordinanza n. 46/2010; 



2) il cartello previsto con ordinanza n. 46/2010 è stato installato sull’arenile, al di fuori del
marciapiede; 

3) la foto del segnale di divieto di sosta alle autocaravan inviata dall’Associazione con
istanza del 22 febbraio 2017 riguarda un cartello presente all’ingresso del parcheggio
Antiporto istituito con ordinanza n. 14/1996 non reperibile.

6 marzo 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Numana di: 

1) rimuovere il segnale di divieto di sosta alle autocaravan installato in base all’ord.
32/2002 ove ancora presente visto che a marzo 2015 risultava ancora installato benchè
l’ordinanza istitutiva (32/2002) sia stata revocata con ordinanza n. 46/2010; 

2) modificare l’ordinanza n. 46/2010 e il cartello installato in base al provvedimento,
eliminando ogni riferimento alle autocaravan e al divieto di sosta; 

3) rimuovere il segnale di divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza n.
14/1996 non essendo reperibile il provvedimento istitutivo.

3 aprile 2017
Il Comune di Numana comunica di aver avviato un procedimento per la modifica della
regolamentazione della circolazione stradale oggetto di censura da parte dell’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti.


