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Oggetto: parcheggio di autocaravan a Bibione. 

Interpellanza 
 
 
Il sottoscritto consigliere Bandolin Giampietro espone. 

Segnalo alcuni comportamenti scorretti da parte di tanti camperisti che in alcuni casi utilizzano i 
park a pagamento come campeggi nei pressi di Piazzale Zenith. 

Partendo dal presupposto che le autocaravan sono autoveicoli equiparati alle normali auto e che per 
questo motivo possono essere lasciate in sosta in qualsiasi parcheggio pubblico fatte salvo alcune 
limitazioni stabilite per legge, nel caso in esame molte di queste case su ruote, per via delle loro 
dimensioni e senza invadere gli spiazzi adiacenti, ostruiscono, di fatto la sosta ad altri mezzi 
riducendo il numero di posti a disposizione. 

In particolare mi riferisco allo stazionamento di quei caravan che vengono parcheggiati nelle strisce  
blu, affiancati uno all’altro e non esattamente al centro dello stallo che, per le loro dimensioni, 
seppur non invadendo gli spazi contigui, di fatto monopolizzano il parcheggio lasciato libero tra 
loro che risulta non più idoneo ad ospitare altri veicoli. 

Questa situazione un po' di problemi li crea: non solo per il mancato introito e conseguente danno 
erariale,  ma,  oltre alla situazione di disagio che opera da deterrente per la sosta dei turisti,  anche 
per l'estetica, il decoro urbano e l’immagine. Infatti molte persone, soprattutto nelle ore serali, 
utilizzano la piazzola inutilizzata come campeggio: si cambiano, banchettano, stendono panni ed 
esteticamente non è molto gradevole. 

La nostra località balneare ha delle strutture dedicate ai camper e sarebbe preferibile le utilizzassero 
visto che, a differenza di un parcheggio, sono presenti tutti i servizi necessari ed in più come 
struttura ricettiva c’è l’obbligo di registrazione, regola che non vale a chi sosta in area pubblica. 

Pertanto, fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale e che gli enti 
proprietari della strada devono tendere a garantirne la possibilità di parcheggio oggettiva per tutte le 
tipologie di veicoli, propongo un intervento dell’amministrazione per: 

 l’apposizione di idonea segnaletica che riporti la dimensione di uno stallo di sosta in modo da 
determinare  il tipo di veicolo che lo può fruire, con la conseguente automatica esclusione della 
sosta di tutti quei veicoli che, per le loro dimensioni, non rientrano nello stallo di sosta 
tracciato; 

 assicurare una idonea vigilanza per impedire l’utilizzo improprio delle aree di sosta  da parte di 
alcuni camperisti e fare in modo che non occupino il suolo pubblico con tavole e altri oggetti e 
rispettino le norme del decoro pubblico. 

Rendo noto, infine, senza indurre a un trattamento discriminatorio per i camper e autocaravan, la 
necessità di dare soluzione anche alle problematiche legate al loro utilizzo negli spazi di sosta 
riservati alle auto dei residenti e dei fruitori delle nostre attività commerciali. Problematiche dovute 
non solo alle riferite dimensioni, ma soprattutto ai tempi prolungati e alterni di sosta, in quanto 
caravan e autocaravan sono spesso impiegati per fini di campeggio o accampamento. 
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