
Comune di Siracusa 
Riva Porto Lachio 

Relazione sulle limitazioni alla circolazione delle autocaravan e sulle azioni intraprese  
 
Alcuni camperisti associati ci hanno segnalato che nel Comune di Siracusa in riva Porto Lachio 
risulta installato un divieti di sosta permanente alle autocaravan. 
Va ricordato che già con ordinanza n. 89 del 28 febbraio 2011 il Comune di Siracusa istituiva il 
divieto di sosta permanente con rimozione coatta di autocaravan e caravan in tutta l’area di 
Riva Nazario Sauro e di via Porto Lachio. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti supportava un associato nella 
proposizione dell’impugnazione avanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che con 
D.M. n. 204 del 19 giugno 2012 annullava l’ordinanza. Il Comune di Siracusa, in adempimento 
al decreto ministeriale, emanava l’ordinanza n. 400 del 17 luglio 2012 con cui revocava la 
precedente ordinanza n. 89 del 2011 e disponeva la rimozione della segnaletica. 
A distanza di 8 anni il Comune installava nuovamente il divieto di sosta permanente in riva 
Porto Lachio. Sul retro del segnale risulta annotato manualmente ““ODCS 192/19 INST. 
11.04.19”. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, presa visione dell’ordinanza n. 192/19 
nella quale non si rinviene alcun ordine di apposizione del divieto, è intervenuta chiedendo al 
Comune di Siracusa l’accesso al provvedimento istitutivo e agli atti istruttori che giustificano la 
collocazione del divieto in questione oltre ai dati e documenti relativi all’installazione e ai costi 
di acquisto e apposizione del segnale. 
Contestualmente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune la 
rimozione del segnale in autotutela poiché ritenuto in contrasto con il codice della strada, con il 
relativo regolamento di esecuzione e attuazione e con le direttive ministeriali in materia. 
 

* 
Sintesi delle azioni dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a tutela della 
circolazione delle autocaravan nel Comune di Siracusa, riva Porto Lachio. 
 
21-22 marzo 2011 
Un camperista veniva sanzionato nell’area Riva Porto Lachio - via Sbarcadero ove vigeva un 
divieto di sosta permanente per autocaravan chiedendo all’A.N.C.C. un parere sulla legittimità 
dell’ordinanza n. 89 del 2011 che istituiva il divieto. 
 
23 marzo 2011 
L’A.N.C.C., tramite l’Avv. Marcello Viganò, formulava un parere evidenziando i profili di 
illegittimità dell’ordinanza n. 89/2011 rendendosi disponibile all’impugnazione. 
 
12 aprile 2011 
L’Avv. Marcello Viganò presentava ricorso ex art. 37 c.d.s. al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti avverso l’ordinanza n. 89 del 28 febbraio 2011. 
 
15 giugno 2011 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il Comune di Siracusa a trasmettere le 
controdeduzioni al ricorso e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e 
la Calabria a effettuare un sopralluogo e inviare una relazione tecnica. 
 
21 febbraio 2012 
Il Ministero sollecitava sia il Comune di Siracusa sia il Provveditorato OOPP per la Sicilia e la 
Calabria a trasmettere quanto richiesto. 



 
 
23 marzo 2012 
Il Comune di Siracusa trasmetteva al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le proprie 
controdeduzioni. 
 
29 marzo 2012 
Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria trasmetteva al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la propria relazione tecnica. 
 
19 giugno 2012 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accoglieva il ricorso gerarchico e con D.M. prot. 
n. 204 annullava l’ordinanza n. 89/2011. 
 
17 luglio 2012 
Il Comune di Siracusa emette l’ordinanza n. 400 del 17 luglio 2012 con la quale, in ottemperanza 
al decreto ministeriale, revoca l’ordinanza n. 89 del 2011 e dispone la rimozione del divieto di 
sosta alle autocaravan. 
 
maggio 2019 
Alcuni associati segnalano la ricomparsa di un divieto di sosta permanente alle autocaravan in 
riva Porto Lachio. 
 
14 maggio 2019 
L’A.N.C.C. chiede al Comune di Siracusa l’accesso ai provvedimenti istitutivi e agli atti 
istruttori che giustificano la collocazione del divieto di sosta permanente alle autocaravan oltre 
ai dati e documenti relativi all’installazione e ai costi di acquisto e apposizione del segnale. 
 
14 maggio 2019 
L’A.N.C.C. chiede al Comune di Siracusa la rimozione in autotutela del divieto di sosta 
permanente alle autocaravan. 
 
 
La presente è trasmessa ai sottostanti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, 
analizzando le limitazioni alla circolazione delle autocaravan, è di supporto all’ente proprietario o gestore della 
strada che, nella visione di buon governo, può modificare o ritirare i provvedimenti illegittimi per evitare indebiti 
oneri ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. 
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