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ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI  
 
Il presente regolamento disciplina l’utilizzazione dell’area sosta autocaravan, in seguito citata come 
“area”, sita in Piazzale Ex-Segheria a sinistra orografica del Torrente Vermenagna con accesso dal 
ponte di collega Strada Statale n.20. Disciplina altresì l’uso delle colonnine per l'allaccio 
dell'elettricità e dell’impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto a raccogliere 
i residui organici e le acque chiare e nere, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan e 
degli autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti. 
 
ART. 2 – ACCESSO ALL’AREA  
 
La sosta degli autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole, evidenziate mediante 
segnaletica orizzontale e verticale, facilmente concepibili; è vietato sostare in parcheggi destinati 
alle autovetture o fuori dagli appositi spazi in modo da rendere difficoltose le manovre di ingresso, 
uscita o accesso agli scarichi;  
 
Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati (autocaravan), abusivamente parcheggiati all’interno 
dei parcheggi destinati agli autocaravan saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, 
rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario;  
 
L’accesso all’area è libero ed è comunque garantita anche agli autocaravan che vogliano effettuare 
esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell’acqua;  
 
L’accesso è subordinato al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, 
secondo le tariffe i cui importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe per 
l’accesso e la sosta saranno esposte al pubblico. 
 
L’area è pubblica e può essere gestita direttamente o affidata in gestione da parte 
dell’Amministrazione Comunale. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali 
saranno disciplinati mediante apposita convenzione approvata con Giunta Comunale;  
 
ART. 3 – SERVIZI   
 
L’area è pressoché pianeggiante, completamente asfaltata, è collocata in una zona dedicata dalla 
quale è possibile spostarsi a piedi per raggiungere tutto ciò di cui si può aver bisogno, visitare il 
centro storico del paese e i giardini pubblici A. Mussino;  
E’ attrezzata per ospitare fino ad un massimo di n°17 (DICIASSETTE) autocaravan 
contemporaneamente;  
 
L’area è dotata dei seguenti impianti e attrezzature:  

- Colonnina di erogazione acqua e impianto di scarico delle acque;  
- n° 3 colonnine di erogazione elettricità (per un totale di n°16 prese);  

 
Presso il Piazzale Ex-Segheria sono inoltre presenti in forma completamente gratuita e a 
disposizione della popolazione e del turismo i seguenti servizi:  

- n° 1 colonnina di ricarica e-bike (per un totale di n°3 prese); 
- fontana pubblica;  

 
Disposizioni relative al corretto utilizzo dell’area attrezzata: 

- è vietato il lavaggio del veicolo, l’utilizzo della colonnina di erogazione acqua è consentito 
unicamente per scopi igienico/sanitari ed alimentari;  

- è vietato lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;  
- è vietata l’accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate;  
- è vietato lo sradicamento dell’erba, lo spoglio e l’abbattimento degli alberi, l’arrampicamento 

sugli stessi; 
- è vietata l’asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; 



 

 

- è vietato il gioco con palloni od oggetti da lancio;  
- è vietato la circolazione di animali ed in particolare di cani privi di guinzaglio e museruola;  
- è vietato il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture; 
- è vietato il transito e la sosta di veicoli a trazione animale e la sosta prolungata delle vetture 

con il motore acceso;  
- è vietato il posizionamento all’esterno del mezzo autorizzato di gazebo, stendibiancheria;  
- è vietato l’utilizzo di generatori di corrente anche “silenziati”;  

 
In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l’autore del danno dovrà provvedere alla 
riparazione a proprie spese. 
 
Gli ospiti degli autocaravan devono evitare comportamenti ed attività rumorose, l’uso di 
apparecchiature che provochino disturbo, con particolare attenzione durante le ore notturne e le 
prime ore della giornata (dalle ore 23.00 alle ore 08.00);  
 
ART. 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E SANZIONI  
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente con 
particolare attenzione alle leggi statali, regionali o ad altri regolamenti comunali;  
 
Ogni infrazione alle norme di questo regolamento, ove l’inflazione non è prevista da norme specifiche 
in materia, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa dell’importo minimo di €50,00 e 
massimo di €500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) con pagamento mediante 
bonifico bancario all’ente comunale; 
 
In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla 
contestazione e/o notificazione all’Autorità Competente Comunale presso l’ufficio durante l’orario di 
apertura o a mezzo di pec all’indirizzo comune.vernante.cn@cert.legalmail.it 
 
La violazione del presente regolamento, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa 
vigente e dal presente regolamento, può comportare l’immediato allontanamento dall’area di sosta. 
  
Disposizioni di legge emanate successivamente all’approvazione e all’entrata in vigore del presente 

Regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente 

confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento. 

 
ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento, nonché delle ordinanze 

attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti di Polizia 

Municipale;  

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’esecutività della Deliberazione con la quale è stato 

approvato e la ripubblicazione, all’Albo Pretorio online, per 15 giorni;  

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, 

con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti o in ordinanze 

comunali. 

 


