
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di PREDAIA (TN) 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 Predaia (TN) alla luce della segnalazione di un proprietario di autocaravan il quale 
ha reso nota l’esistenza di un parcheggio a pagamento nei pressi del lago di Coredo nel quale le 
autovetture  possono  sostare  alla  tariffa  oraria  di  1  euro  e  giornaliera  di  5  euro  mentre  le 
autocaravan possono sostare alla tariffa oraria di 1,50 euro e giornaliera di 12 euro. La tariffa  
giornaliera applicata alle autocaravan è in violazione dell’art.  185, comma 3 del codice della 
strada in base al quale: “Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano  
tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona”.
Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune l’accesso 
ai dati tecnici che attestano le misure degli stalli realizzati nel parcheggio e, qualora vi siano 
stalli  riservati  alle  autocaravan di  dimensioni  superiori  a  quelle  minime,  la  riduzione della 
tariffa giornaliera per autocaravan a 7,50 euro. Invece, qualora gli stalli siano tutti delle stesse 
dimensioni,  l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  ha chiesto la previsione di 
una  tariffa  unica  per  autovetture  e  autocaravan  poiché  la  maggiorazione  per  quest’ultima 
tipologia di autoveicoli sarebbe immotivata. 

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 autocaravant 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.
comune@pec.comune.predaia.tn.it
sindaco@comune.predaia.tn.it Sindaco
lorenzo.rizzardi@comune.predaia.tn.it Vicesindaco/Assessore ai lavori pubblici
maria.iachelini@comune.predaia.tn.it Assessore al turismo
mirco.casari@comune.predaia.tn.it Assessore all’agricoltura
elisa.chini@comune.predaia.tn.it Assessore alla cultura
luca.chini@comune.predaia.tn.it Assessore al rapporto con le frazioni
massimo.zadra@comune.predaia.tn.it Assessore alle atvità produtve
giancarlo.pasolli@comune.predaia.tn.it Segretario Generale

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 Pozza di Predaia (TN)

28 novembre 2017
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede 
al Comune di Predaia (TN) l’accesso ai dati tecnici che attestano le misure degli stalli realizzati  
nel parcheggio e,  qualora vi siano stalli  riservati  alle autocaravan di dimensioni superiori  a 
quelle minime, la riduzione della tariffa giornaliera per autocaravan a 7,50 euro. Invece, qualora 
gli  stalli  siano  tutti  delle  stesse  dimensioni,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti chiede la previsione di una tariffa unica per autovetture e autocaravan poiché la 
maggiorazione per quest’ultima tipologia di autoveicoli sarebbe immotivata. 
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