
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del  
COMUNE di PISTICCI (MT) 

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 
Pisticci (MT) per la revoca dell’ordinanza sindacale n. 108 del 14.7.2008 con la quale l’ente locale ha vietato 
“la sosta e la circolazione” alle autocaravan nei pressi degli stabilimenti balneari “San Basilio” e “48”.  Per 
stessa ammissione del Comune non ci sono atti istruttori. Nonostante ciò, il Sindaco ha deciso che nelle 
aree sopra indicate non ci sono spazi sufficienti per la circolazione di una serie di categorie di veicoli tra 
le quali le autocaravan. L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto la revoca del 
provvedimento evidenziando che, in presenza di comprovate caratteristiche oggettive della strada tali da 
impedire la circolazione di veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, è illogico 
istituire divieti per categorie di veicoli anziché per dimensioni o massa come previsto dall’articolo 118 del 
regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. L’ordinanza di Pisticci è peraltro 
manifestamente illogica perché ammette deroghe per categorie di utenti e fasce orarie come se certe 
caratteristiche della strada non fossero oggettive e permanenti.  
 
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. 
 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 
 
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 Pisticci. 
  
7 settembre 2020 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Pisticci l’accesso al 
provvedimento istitutivo del divieto di transito e di sosta alle autocaravan nella strada lungomare. 
 
21 settembre 2020 
Con nota prot. 893/2020 del 21 settembre 2020, il Comune di Pisticci trasmette l’ordinanza sindacale n. 
108/2008 istitutiva del divieto di “sosta e circolazione” alle autocaravan e ad altre categorie di veicoli nei 
pressi degli stabilimenti balneari balneari “San Basilio” e “48”. Nella stessa nota il Comune ammette 
espressamente l’inesistenza di atti istruttori. 

 
22 settembre 2020 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Pisticci la revoca 
dell’ordinanza n. 108/2008.  

 
 


