
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI VICENZA
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 Vicenza che ha installato sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei pressi del parco Fornaci. 
A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha invitato il Comune a rimuovere gli illeciti manufatti che, 
peraltro, sono fonte di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. 
L’amministrazione comunale ha risposto dalle pagine del  quotidiano Il  Giornale di  Vicenza 
dell’11 novembre 2016, dichiarando che non ha alcuna intenzione di rimuovere le sbarre. Non 
solo.  Sul  Giornale  di  Vicenza  del  1°  marzo  2017,  l’amministrazione  ha  preannunciato 
l’installazione di ulteriori sbarre in via Zampieri e in via Lanza. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è vista costretta a sollecitare un nuovo 
intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha emesso un provvedimento di 
diffida ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, comma 2 del codice della strada. 
Il Comune di Vicenza ha fornito una lettura distorta della nota del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti che non ha certo ridotto la questione delle sbarre alla limitazione degli spazi di 
sosta  per  le  autocaravan.  Invero  il  Ministero  ha  chiaramente  e  correttamente  invitato  alla 
rimozione delle sbarre perché: 
 non  vi  sono  altezze  inferiori  lungo  la  strada  e/o  il  parcheggio  che  ne  giustifichino 

l’installazione;
 compromettono la sicurezza stradale;
 impediscono e/o ostacolano la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza 

quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile;
 non sono previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione.

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  -  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 Vicenza.

2 febbraio 2016
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L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Vicenza  di 
rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale installate nei parcheggi del cosiddetto 
parco  Fornaci.  L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  trasmette 
all’amministrazione  comunale  la  direttiva  prot.  31543/2007  con  la  quale  il  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha già evidenziato l’illegittimità delle sbarre.

8 marzo 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  sollecita,  tramite  intervento  legale,  la 
rimozione  delle  sbarre  ad  altezza  ridotta  dalla  sede  stradale  installate  nei  parcheggi  del 
cosiddetto parco Fornaci.

9 marzo 2016
Con nota prot. 32344 del 9 marzo 2016, il Comandante della Polizia locale di Vicenza chiede al 
Direttore del  Settore mobilità della medesima amministrazione di  provvedere in merito alla 
richiesta dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

26 aprile 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Vicenza 
per la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei parcheggi del cosiddetto parco 
Fornaci.

19 luglio 2016
Con nota prot. n. 0004478 del 19 luglio 2016, il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
invita  il  Comune  di  Vicenza  a  rimuovere  le  sbarre  ad  altezza  ridotta  dalla  sede  stradale 
installate nei parcheggi del Parco Fornaci.

19 luglio 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Vicenza  il 
provvedimento che dispone la rimozione delle sbarre in ottemperanza alla nota ministeriale 
prot. n. 0004478 del 19 luglio 2016.

23 novembre 2016
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Vicenza 
per la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei parcheggi del cosiddetto parco 
Fornaci con un provvedimento di diffida ai sensi e per gli effetti dell’articolo 45, comma 2 del  
codice della strada.

1° marzo 2017
Sul Giornale di Vicenza del 1° marzo 2017 si legge che il Comune di Vicenza intende installare  
ulteriori sbarre in via Zampieri e in via Lanza per combattere il nomadismo. Dall’articolo risulta 
altresì l’avvenuta rimozione di sbarre in via Periz. 

7 marzo 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita l’intervento del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti alla luce della notizia apparsa sul Giornale di Vicenza del 1° marzo 
2017.

4 aprile 2017
Con nota prot. 0001948 del 4 aprile 2017 emessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 45, co. 2, c.d.s., il  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diffida il Comune di Vicenza a rimuovere le sbarre 
ad altezza ridotta dalla sede stradale installate nei parcheggi del Parco Fornaci

9 maggio 2017



L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiede  al  Comune  di  Vicenza  il 
provvedimento che dispone la rimozione delle sbarre in ottemperanza alla diffida ministeriale 
prot. n. prot. 0001948 del 4 aprile 2017.

8 giugno 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Vicenza di compiere 
gli atti del proprio ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 328, comma 2 del codice penale 
ottemperando alla diffida ministeriale entro e non oltre 30 giorni.


