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Cervia

Sotto minaccia di denuncia penale,
il Sindaco rimuove i divieti illegittimi
alle autocaravan
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di Rossella Del Piano

In azione dal giorno 11 settembre 2015 al 22 marzo 2018
per ottenere la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan. Dopo
l’ennesima istanza dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Cervia (RA) ha rimosso i segnali di divieto di sosta alle autocaravan installati
in tutte le strade di accesso alla zona costiera in base
all’ordinanza n. 269/2015. Sono trascorsi oltre nove mesi
dall’annullamento dell’ordinanza, per effetto del D.M.
Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 7 giugno
2017, e se l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non avesse minacciato un’azione penale per omissione di atti d’ufficio, i divieti sarebbero ancora lì: ennesima dimostrazione di una Pubblica Amministrazione e di
un Paese che rispetta la legge non in quanto tale ma solo
per evitare una sanzione. Finché qualcuno non denuncia
e non esige il rispetto della legge, portando faticosamente avanti la propria battaglia, anche con impiego di
risorse economiche, chi amministra continua a operare
in modo illegittimo. Questa amara constatazione deve
sensibilizzare il senso civico di ciascuno: dobbiamo essere i primi a rispettare le regole in quanto tali e non per
evitare una sanzione e maturare altresì la responsabilità
e la volontà di denunciare i soprusi messi in atto da coloro
che governano. Il caso di Cervia dimostra inoltre che la
battaglia per il rispetto della legge può essere un’azione
non sostenibile da parte del singolo cittadino che non ha
tempo, risorse, competenze e può comprensibilmente
perdere le speranze a causa dei ripetuti muri di gomma.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
finché sostenuta dai soci, ce la metterà tutta per portare
avanti le battaglie in difesa delle famiglie che circolano in
autocaravan.

Le origini del caso Cervia
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è
intervenuta nei confronti del Comune di Cervia a causa
dell’ordinanza n. 269 del 10 luglio 2015 con la quale l’ente

Segnaletica anticamper rimossa

locale vietava la sosta alle autocaravan in tutte le strade
di accesso alla zona costiera. Un provvedimento paradossale, illogico, basato su presupposti non corrispondenti alla realtà. Secondo il Comune di Cervia la sosta
delle autocaravan interferirebbe, tra le altre, con gli attraversamenti pedonali. Davvero curiosa è altresì la parte
del provvedimento in cui si fa riferimento ai 19.000 alberi
presenti sul territorio che ostacolerebbero la circolazione
dei veicoli di una certa lunghezza. Ma vi è di più.
L’ordinanza era emessa sulla base di un’istruttoria sommaria e non esauriente eseguita dal Servizio Manutenzioni, Mobilità, Viabilità e Protezione Civile, nonché sulla
scorta delle segnalazioni di NON MEGLIO IDENTIFICATE associazioni di categoria e sulla base delle informazioni raccolte con il sistema RILFEDEUR. Elementi generici e irrilevanti. Nonostante la palese illegittimità del
provvedimento, per ottenerne l’annullamento si è reso
necessario il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti e numerose successive istanze affinché il Comune rimuovesse i segnali di divieto alle autocaravan.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,
tramite l’Avv. Assunta Brunetti, propone ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Strada per l’annullamento
dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Cervia n. 269
del 10 luglio 2015.
Poi l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti deposita un esposto in Procura presso il Tribunale
di Ravenna evidenziando il contenuto offensivo dell’ordinanza dirigenziale n. 269/2015 del Comune di Cervia
nei riguardi dei proprietari di autocaravan nonché i van-
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taggi che l’atto pubblico produce a favore dei gestori di
strutture ricettive. Infine, con decreto n. 263 del 7 giugno
2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha
accolto il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti ai sensi dell’articolo 37 del
Codice della Strada contro l’ordinanza n. 269 del 10 luglio 2015 con la quale il Comune di Cervia vietava la sosta alle autocaravan in tutta la fascia costiera. Seguono
precisi e continui solleciti e con nota prot. PG 15031/2018
- fasc. 5.1.41/2017 trasmessa a mezzo p.e.c. il 22 marzo
2018, il Comune di Cervia comunicava di aver provveduto alla rimozione di tutti i divieti di sosta alle autocaravan
installati in base all’ordinanza n. 269/2015.
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