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ORDINANZA  N°  03/2018 

 
OGGETTO: Divieto di sosta permanente nel territorio comunale di roulotte,  

                     caravan, autocaravan e simili utilizzati nell’esercizio di attività di  

                     campeggio.  

 

IL SINDACO 
 

 RILEVATO CHE: 

- accade sempre più di frequente che la fascia costiera del territorio comunale sia 

frequentata da utenti che utilizzano caravan, autocaravan, roulotte e simili come mezzo di 

trasporto e soggiorno specialmente nei giorni festivi,  

- nella suddetta fascia non sono presenti aree attrezzate per lo stazionamento prolungato 

dei suddetti veicoli  

- accade frequentemente che i suddetti veicoli durante la sosta vengono 

contemporaneamente utilizzati in attività di campeggio e simili  

RITENUTO pertanto che lo stazionamento dei predetti veicoli comporta il verificarsi di una 

serie di problemi che attengono in particolar modo all’ aspetto igienico-sanitario; 

ATTESO che è compito dell’ Amministrazione Comunale prevenire situazioni che possono 

comportare turbamento al regolare svolgimento della vita della collettività con particolare 

riferimento agli aspetti igienico-sanitari per la popolazione   

RITENUTO per le ragioni di fatto e di diritto sopra indicate di dover regolamentare su tutto il 

territorio Comunale la sosta e lo stazionamento di roulotte, caravan, autocaravan e similari 

vietando ogni forma di campeggio o di accampamento con mezzi meccanici, tende, giacigli e 

quant’ altro idoneo a consentire la dimora seppure temporanea delle persone. 

CONSIDERATO che l’ Amministrazione Comunale ha da tempo attrezzato un’ area idonea 

allo stazionamento prolungato dei suddetti veicoli in Località Moltedi 

VISTI: 

- L’ art. 54 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

-  Il D.Lgs 285/’92; 

- Il vigente regolamento di igiene; 

 

 

 



 

 

ORDINA 

 

 

1. Il divieto di sosta permanente (0-24) su tutto il territorio comunale in area pubblica di 

roulotte caravan, autocaravan e veicoli similari comunque denominati e utilizzati in 

abitazione ancorchè 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 utilizzate a tale scopo; 

2. Il divieto di scarico o smaltimento di qualsiasi sostanza liquida o deposito esterno di 

materiali o rifiuti; 

3. E’ consentita la sosta dei suddetti veicoli in aree individuate dall’ apposita segnaletica 

stradale ed in conformità a quanto disposto dagli artt. 157 e 185 del vigente Codice della 

Strada e l’ art. 351 del relativo Regolamento di Esecuzione; 

Sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate rilasciate a titolo esemplificativo a circhi, 

esercenti di spettacoli viaggianti o similari  

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 157 e 185 del vigente Codice della Strada i trasgressori 

dovranno rimuovere qualsiasi opera/struttura/attrezzatura non conforme agli Articoli di Legge 

richiamati 

La rimozione delle opere strutture abusive dovrà avvenire immediatamente e comunque non oltre 2 

ore dall’ accertamento con l’obbligo di pulizia integrale dell’area occupata.  

In caso di inottemperanza si provvederà allo sgombero coatto con spese a carico dei trasgressori. 

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente 

ordinanza e di farne rispettare le disposizioni. 

Trasmette copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto della Spezia, ai sensi dell’art. 54, 

D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267, 

Il presente provvedimento viene inoltre trasmesso a: 

 

a) Responsabile di Polizia Municipale del Comune di Levanto 

b) Comando Stazione dei Carabinieri di Levanto 

 

AVVERTE 
 

 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 Agosto n° 241 (Nuove norme in 

materia di procedimento ammnistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 

avverso il presente provvedimento è ammesso: 

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi del D.Lgs. 9 Luglio 2010 n° 104 entro 

il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio, 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto 

piena conoscenza, 

ovvero in alternativa :ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di 

legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi degli 

articoli 8 e 9 del D.P.R. 24/01/1971 n° 1199.  

 



 

 

 

DISPONE 

 

- La pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio del Comune di 

Levanto anche sul sito dell’Ente per la relativa diffusione, 

- La notifica al Comando Polizia Municipale di Levanto e Comando Stazione Carabinieri di 

Levanto  

 

 

 

Levanto, li  09 Gennaio 2018 

 

 

                                                                          IL SINDACO  

                                                                     (Dr. Ilario AGATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 


