
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del MENFI (AG)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

Con ordinanza n. 47/2006 il Comune di Menfi aveva istituito il divieto di sosta a ‘tutti i
veicoli con un’altezza ed un peso superiori a m. 2,50 e ql 25, escluso i mezzi autorizzati” lungo le piazze
adiacenti le spiagge che vanno da Porto Palo a Lido Fiori.

A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il
suddetto provvedimento è stato revocato con ordinanza n. 35/2014 anch’essa illegittima. In
particolare,  con tale nuova ordinanza, il Comune di Menfi istituiva il ‘‘divieto permanente di sosta
0/24, anche temporanea, in tutte le aree pubbliche del territorio del Comune di Menfi (AG), finalizzata al
campeggio e/o al pernottamento ed effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulottes, veicoli
comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio o il pernottamento’’.

Nell’intento di impedire il campeggio, il bivacco, l’attendamento, l’occupazione abusiva del
suolo pubblico, il Comune vieta la sosta alle autocaravan limitandone quindi la circolazione
stradale. Dunque, l’Associazione si è vista costretta a intervenire nuovamente ottenendo la
revoca dell’ordinanza n. 35/2014 sostituita dalla n. 43 del 16 dicembre 2015 con la quale si vieta
il campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan.

 

Articoli già pubblicati
Aprendo http://www.incamper.org, inCAMPER n. 163 marzo-aprile 2015 pagine 26 e seguenti.

Tra le motivazioni poste a fondamento dell’ordinanza n. 35/2014 figurano le ragioni igienico-
sanitarie. L’ente proprietario della strada confonde i concetti di sosta e campeggio. Ai sensi
dell’articolo 157 del codice della strada la sosta è definita come “sospensione della marcia del
veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. La sosta,
dunque, ha un significato univoco che non può confondersi con altre situazioni o attività. 
Inoltre, per quanto riguarda le autocaravan, l’articolo 185 comma 2 del Codice della Strada
stabilisce che la mera sosta di un’autocaravan non costituisce campeggio né attendamento e
simili. Peraltro, il comma 6 del medesimo articolo punisce lo scarico dei residui organici e delle
acque chiare e luride al di fuori degli impianti di smaltimento igienico-sanitario. Sul punto si
richiama altresì l’art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) codice della strada che punisce chiunque depositi
rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze.
Occorre altresì evidenziare che i comportamenti integranti il campeggio possono realizzarsi a
prescindere dall’utilizzo di un veicolo. 
Tali considerazioni sono state espresse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
direttiva prot. n. 31543/2007 e ribadite più volte nei confronti dei Comuni che hanno emanato
ordinanze come quella di Menfi. Nonostante ciò è necessario ancora combattere contro
provvedimenti palesemente illegittimi.

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 istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan, è un
ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il
provvedimento stesso 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 Menfi.

7 agosto 2013
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al
Comune di Menfi il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan nella frazione di Porto
Palo.

9 agosto 2013
In risposta all’istanza di accesso, con nota prot. 21354 del 9 agosto 2013, l’amministrazione comunale
trasmette l’ordinanza n. 47 del 14 giugno 2006 con la quale si istituisce il divieto di sosta ‘nelle strade e
nelle piazze sopra descritte adiacenti le spiagge che vanno da Porto Palo a Lido Fiori di tutti i veicoli con un’altezza
ed un peso superiori a m. 2,50 e ql 25, escluso i mezzi autorizzati’. In esecuzione di tale ordinanza, sono stati
installati segnali di divieto di sosta alle autocaravan benchè non previsti.

23 settembre 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Menfi di annullare
l’ordinanza n. 47/2006 poiché palesemente illegittima e illogica. Inoltre, i segnali di divieto installati in
base all’ordinanza non sono conformi al provvedimento che non istituisce alcun divieto di sosta alle
autocaravan.

26 settembre 2013
Con nota prot. 25094 del 26 settembre 2013, il Comandante della Polizia municipale di Menfi respinge
l’istanza di annullamento dell’ordinanza n. 47/2006 impegnandosi a modificare la segnaletica al fine di
renderla conforme al provvedimento. L’amministrazione comunale comunica altresì che ‘‘a Porto Palo in
Via Piemonte (sosta=mt. 660) e in Via Liguria (sosta=mt.500) e a Lido Fiori in Via della Riviera (sosta=mt.1000)
e in Via degli Oleandri (sosta=mt. 700), la superficie delle aree di parcheggio dove i caravans possono sostare
liberamente è chiaramente superiore rispetto a quella dove invece vige il divieto di sosta contestato (zone
prospicienti le spiagge del litorale), a meno che i vostri associati non vogliano sostare direttamente sulla battigia’’.
(Trattasi di precisazioni che non giustificano il divieto introdotto con l’ordinanza 47/2006. Piuttosto,
confermano l’eccesso di potere nel quale l’amministrazione comunale è incorsa e l’intento
discriminatorio nei riguardi degli utenti della strada che circolano in autocaravan).

28 ottobre 2013
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Menfi affinché l’ordinanza n. 47/2006 sia annullata
nel rispetto del codice della strada, del regolamento di esecuzione e di attuazione e delle direttive
ministeriali.

12 giugno 2014
Con nota prot 2800 del 12 giugno 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di
Menfi a revocare l’ordinanza n. 47/2006 ravvisandone molteplici profili di illegittimità.

4 novembre 2014
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti, chiede al
Comune di Menfi il provvedimento con il quale si revoca l’ordinanza n. 47/2006 come da invito
ministeriale.

7 novembre 2014
Il Comune trasmette l’ordinanza sindacale n. 35 del 30 luglio 2014 con la quale è stata revocata
l’ordinanza n. 47/2006 e istituito il ‘’divieto permanente di sosta 0/24,a anche temporanea, in tutte le aree
pubbliche del territorio del Comune di Menfi (AG), finalizzata al campeggio e/o al pernottamento ed effettuata con
caravan, autocaravan, camper, roulottes, veicoli comunque denominati, attrezzati e/o trasformati per il campeggio
o il pernottamento’’. 



8 novembre 2014
L’associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Menfi di revocare l’ordinanza
n. 35/2014 poiché illegittima.

18 novembre 2014
Il Comandante della Polizia locale di Menfi respinge l’istanza di revoca dell’ordinanza n. 35/2014 
ritenendo il provvedimento legittimo. 

12 gennaio 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita l’annullamento dell’ordinanza n. 35/2014
per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti. 

24 gennaio 2015
Con nota prot. 1950 del 24 gennaio 2015, il Comandante della Polizia locale di Menfi rifiuta nuovamente 
l’annullamento dell’ordinanza n. 35/2014. 

16 febbraio 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell’Avv. Assunta Brunetti, chiede al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Menfi affinché
l’ordinanza n. 35/2014 sia annullata nel rispetto del codice della strada, del regolamento di esecuzione e
di attuazione e delle direttive ministeriali.

25 maggio 2015
Con nota prot. 2399 del 25 maggio 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede al
Comune di Menfi di fornire la documentazione fotografica della segnaletica installata in base
all’ordinanza n. 35/2014.

27 ottobre 2015
Con nota prot. 5583 del 27 ottobre 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita il
Comune di Menfi non avendo ricevuto risposta alla nota del 25 maggio 2015.

1° giugno 2016
Con nota prot. 3288 del 1° giugno 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che il
Comune di Menfi, con ordinanza n. 43/2015, ha revocato l’ordinanza n. 35/2014 prevedendo il divieto di
campeggio senza pregiudizio per la circolazione e sosta delle autocaravan. 


