
Comune di Butera (CL) 
Revocato il divieto di sosta per autocaravan 

 
A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il Comune di 
Butera (CL) ha revocato l’ordinanza n. 9 dell’11 luglio 2017 istitutiva del divieto di sosta 
permanente “su tutto il territorio comunale, in area pubblica di roulotte, a caravan, camper, veicoli di 
ogni genere, comunque denominati e utilizzati in abitazione ancorché temporanea ed in ogni caso 
nell’esercizio manifesto di attività di campeggio, nonché di tende o di qualsiasi altra attrezzatura o 
materiale idoneo a consentire l’alloggiamento o il giaciglio di persone, se non su aree previamente 
autorizzate a tale scopo”. L’ente locale ha recepito le indicazioni dell’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti emanando l’ordinanza n. 30 del 25 settembre 2019 con la quale si 
vieta il campeggio, il bivacco e l’attendamento senza pregiudizio per la circolazione e sosta in 
autocaravan. Poco corretta è comunque apparsa la condotta dell’amministrazione comunale che 
ha trasmesso l’ordinanza n. 30/2018 dopo oltre un anno dall’istanza dell’Associazione 
Nazionale Coordinamento Camperisti e solo dopo aver appreso dell’istanza al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
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 il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento 
Camperisti per la corretta applicazione e interpretazione delle norme in materia di 
circolazione delle autocaravan nel Butera (CL). 
 
27 giugno 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Butera di revocare 
l’ordinanza n. 9 dell’11 luglio 2017.  
 
17 settembre 2018 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita, tramite intervento dell’Avv. 
Assunta Brunetti, la revoca d’ufficio dell’ordinanza n. 9 dell’11 luglio 2017.  
 
18 gennaio 2019 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Butera 
in merito all’ordinanza n. 9/2017. 
 
23 settembre 2019 
Con nota p.e.c. del 23 settembre 2019 il Comune di Butera trasmette l’ordinanza n. 30 del 25 
settembre 2018 con la quale si revoca parziale l’ordinanza n. 9/2017 e si istituisce il divieto di 
campeggio, bivacco, attendamento senza pregiudizio per la circolazione e sosta in autocaravan. 
 


