
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
COMUNE DI PELLA (NO) 

per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan 
 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Pella (NO) di 
revocare l’ordinanza n. 13/2016 e rimuovere le sbarre, i segnali di divieto di transito ai veicoli 
di altezza superiore a 2,5 m e di parcheggio riservato a categorie di autoveicoli installati in base 
al citato provvedimento nel parcheggio in piazza Donatori di sangue. In risposta il Comune fa 
sapere di aver richiesto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In realtà il 
Ministero si è già pronunciato in merito alle suddette limitazioni con provvedimenti noti 
all’amministrazione comunale. Pertanto, la richiesta di un ulteriore parere è del tutto 
ingiustificata. Pertanto l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita la 
rimozione delle sbarre, dei segnali di divieto per altezza e di parcheggio riservato a categorie di 
veicoli e chiedee l’accesso all’istanza inviata dal Comune al Ministero e all’eventuale risposta 
del Ministero stesso. 
 
 
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 una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di 
circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Pella (NO). 
  
18 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Pella (NO) l’accesso 
al provvedimento istitutivo dei segnali di divieto di transito ai veicoli di altezza superiore ai 
2.50 m, delle sbarre ad altezza ridotte dalla sede stradale e della segnaletica di parcheggio 
riservato alle sole autovetture in piazza Donatori di sangue. 
 
9 febbraio 2019 
Il Comune di Pella trasmette l’ordinanza sindacale n. 13/2016 con la quale si regolamenta la 
circolazione nel parcheggio in piazza Donatori di sangue prevedendo che: “sugli accessi siano 
disposti limitatori di sagoma con altezza pari a mt 2,5…Di destinare…l’area antistante i servizi 
igienici del parcheggio ad area di sosta camper l’area rimanente a sosta auto individuando 
apposita area riservata alla sosta disabili”. 
 
18 febbraio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Pella la revoca 
dell’ordinanza sindacale n. 13/2016 e la rimozione delle sbarre, dei segnali di divieto di transito 
ai veicoli di altezza superiore a 2,5 m e di parcheggio riservato a categorie di autoveicoli 
installati in base al citato provvedimento nel parcheggio in piazza Donatori di sangue. 
 
18 febbraio 2019 
Il Comune di Pella rende noto di aver richiesto il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti.  
 



 
26 marzo 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita la revoca dell’ordinanza n. 
13/2016 e la rimozione delle sbarre, dei divieti per altezza e dei segnali di parcheggio riservato 
in piazza Donatori di sangue e chiede l’accesso all’istanza che il Comune avrebbe inviato al 
Ministero nonché alla risposta ministeriale. 


