
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI Torri del Benaco (VR)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

Nel 2013 l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti era intervenuta nei confronti del 
Comune di Torri del Benaco (VR) perché nel parcheggio a pagamento cosiddetto Castello erano 
previste  tariffe  per  autocaravan  superiori  ai  limiti  di  legge.  L’ente  locale  si  era  impegnato 
modifcare la regolamentazione e con ordinanza n. 97/2017 ha istituito un divieto di transito ai 
veicoli  di  lunghezza  superiore  a  5,50  metri.  Si  tratta  del  risultato  di  un  progetto  di  
riqualifcazione del  parcheggio realizzato per  migliorare l’offerta  turistica  e incrementare gli 
introiti  nelle  casse comunali.  Peraltro,  l’ordinanza ha previsto  molteplici  divieti  per  altezza, 
massa,  larghezza,  altezza,  lunghezza  in  molte  zone  del  territorio  comunale  senza  alcun 
fondamento  istruttorio.  L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  chiesto  al 
Comune la revoca dei divieti per dimensioni istituiti con ordinanza n. 97/2017.

La  presente  relazione  è  stata  inviata  ai  seguent destnatari  perché  l’Associazione  Nazionale 
Coordinamento Camperist è sempre di  supporto e mai di  contrapposizione agli  ent proprietari  e/o  
gestori  della  strada.  Infatt  l’analisi  del  provvedimento  isttutvo  di  una  illegitma  limitazione  alla 
circolazione stradale delle autocaravant è un ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon  
governot deve revocare tempestvamente il  provvedimento stesso al  fne di  evitare indebit oneri  al  
citadino 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 Torri del Benaco.

19 luglio 2013
Alla  luce  di  segnalazioni  ricevute,  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha 
chiesto al Comune di Torri del Benaco di adeguare le tariffe dei parcheggi presenti nel territorio 
comunale ai limiti previsti dall’art. 185, comma 3 del codice della strada.

31 luglio 2013
Con nota prot. 11291/2013 del 31 luglio 2013, il Comune di Torri del Benaco in persona del 
responsabile dell’Area affari generali Dr. Renzo Furioni comunica che: 
 sul  territorio  comunale  vi  è  ampia possibilità  di  sosta  ‘a  monte della  s.p.  49 gardesana 

orientale … a nord del capoluogo … lungo la strada panoramica che sale in collina a monte 
del capoluogo’;

 l’area dove è ubicato il parcheggio oggetto della segnalazione è interessata da un elevato 
flusso  di  veicoli  e  di  persone  e  si  rende  necessario  evitare  ‘soste  giornaliere,  senza 
rotazione’; 

 l’area ‘rappresenta un nodo particolarmente critico in cui è necessario limitare l’accesso la 
sosta e la manovra di veicoli di rilevanti dimensioni, per un fatto di sicurezza e viabilità, per 
tutela dell’ordine e del decoro’;

 l’amministrazione  ha  avviato  un’istruttoria  al  fne  di  valutare  ‘una  possibile 
riorganizzazione  delle  aree  di  sosta’  nonché  modifche  nella  gestione  del  parcheggio 
oggetto di segnalazione.

9 agosto 2013
L’Associazione  risponde  al  Comune  di  Torri  del  Benaco  evidenziando,  tra  le  altre,  che  le 
motivazioni addotte sono inconferenti con la denunciata violazione di legge e, in generale, con 
l’istituzione di  un  parcheggio  a  pagamento.  Si  insiste  affnché l’amministrazione adotti,  nel 
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termine di 15 giorni, i provvedimenti necessari alla luce dell’art. 185, comma 3 del codice della  
strada.

7 novembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  chiede al Comune di  Torri  del  Benaco 
l’accesso all’ordinanza istitutiva del divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 5,50 
metri nel parcheggio Castello inclusi eventuali allegati e/o atti richiamati.

14 dicembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  sollecita  il 
Comune di Torri del Benaco a trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di transito ai 
veicoli di lunghezza superiore a 5,50 metri nel parcheggio Castello.

21 dicembre 2017
Con nota prot. n. 18102/2017 del 21 dicembre 2017, il Comune trasmette l’ordinanza n. 97/2017 
istitutiva del divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 5,50 metri nel parcheggio 
Castello.

29 dicembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  intervento  legale,  chiede  al 
Comune di   Torri  del  Benaco  di  revocarei  divieti  per  dimensione istituiti  con ordinanza n. 
97/2017.


