Comune di Santa Teresa di Riva (ME)
Divieto di sosta per veicoli aventi una certa altezza e lunghezza

A seguito di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha
appreso che il Comune di Santa Teresa di Riva (ME), con ordinanza n. 74 del 12 agosto 2016
avente per oggetto Disciplina della circolazione stradale – Istituzione del divieto di sosta a caravan –
autocaravan –camper e simili” ha istituito, tra le varie, il divieto di sosta 0-24 a veicoli aventi
lunghezza superiore a 5 metri e altezza superiore a 2,30 metri appartenenti alle categorie M-M1M2-M3 e N-N1-N2-N3 compresi autobus, caravan autocaravan, camper, roulottes e simili su
tutta la via Lungomare dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno. Dalla lettura dell’ordinanza
non si rinvengono motivazioni adeguate per istituire il divieto di sosta 0-24 per veicoli aventi
una determinata altezza e lunghezza appartenenti a determinate categorie, nel solo periodo
estivo e con la previsione di deroghe. Infatti, a motivo del divieto si legge che nel periodo estivo
il territorio è contraddistinto da un elevato traffico e che le dimensioni delle autocaravan
possono comportare intralci al traffico sia per difficoltà di circolazione sia per possibili
interferenze con la segnaletica oltre a rendere difficoltosa la visibilità in prossimità delle
intersezioni e/o degli accessi carrabili. Ulteriori motivazioni rinvenibili del testo dell’ordinanza
risultano astrattamente attinenti al divieto di campeggio previsto dal medesimo
provvedimento. Dopo aver evidenziato che il divieto di sosta per dimensioni appariva adottato
al di fuori delle condizioni previste dalla legge rivelandosi anche illogico e discriminante,
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Comune di Santa Teresa di
Riva, nell’esercizio del potere di autotutela, a rimuovere i segnali di divieto ovvero ad astenersi
dalla relativa apposizione avvisando che in difetto sarebbe stata costretta a impugnare
l’ordinanza al T.A.R. competente con aggravi di oneri che sarebbero stati imputati al Comune.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inoltre formulato istanza di accesso
chiedendo di acquisire gli atti e i documenti dell’istruttoria relativa a tale limitazione.
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. Infatti, l’analisi del provvedimento è un ausilio prezioso per l’ente
locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento
emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
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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 Santa Teresa di Riva (ME)

22 agosto 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Santa Teresa di Riva
di rimuovere ovvero ad astenersi dall’apposizione di segnali di divieto di sosta 0-24 a veicoli
aventi lunghezza superiore a 5 metri e altezza superiore a 2,30 metri appartenenti alle categorie
M-M1-M2-M3 e N-N1-N2-N3 compresi autobus, caravan autocaravan, camper, roulottes e simili
su tutta la via Lungomare dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno oltre agli atti e ai
documenti dell’istruttoria.
Sull’argomento abbiamo dato informazioni da pagina 68 a pagina 77 su inCAMPER 155 ( rivista
scaricabile aprendo www.incamper.org e inserendo 155 nel campo RICERCA NUMERO).
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. Infatti, l’analisi del provvedimento è un ausilio prezioso per l’ente
locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento
emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

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
s o l a o r d i n a n z a anticamper. A p r e n d o http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?
file=files/01 Associazione/index.php le indicazioni su come versare o far versare il contributo sociale.

