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NOTIZIE PER IL SINDACO 
 DELLA TUA CITTA’ 

Le norme relative alle aree di sosta (per camper) si riferiscono 
sostanzialmente a due leggi: per quanto concerne il parcheggio e la sosta 
sulle strade e sulle aree di loro pertinenza, si fa riferimento al Codice della 
Strada ed  al suo Regolamento di attuazione, (art. 378). Per quanto 
riguarda la sosta su aree specificatamente vocate al turismo, ci sono una 
serie di leggi regionali che sono state approvate riprendendo in parte o in 
toto la normativa della regione Marche. Per realizzare un’area di sosta 
deve avere, comunque, l’autorizzazione Comunale anche facendo la 
richiesta secondo l’art. 7 del Codice della Strada. L’area deve avere, 
obbligatoriamente, un pozzetto di scarico autopulente da collegare alla 
fognatura Comunale o, in mancanza, ad un pozzetto da scaricare 
periodicamente. Deve avere anche un rubinetto con acqua potabile, per 
ricaricare i serbatoi dei camper (art. 378 del regolamento di attuazione del 
Codice della Strada). Il fondo deve essere adeguato ad automezzi pesanti 
35 quintali e le piazzole devono essere in piano e di almeno metri 5 x 9 ed 
i viali di accesso non inferiori a metri 6 di larghezza. L’area deve essere 
posizionata nei pressi del centro abitato, in modo da consentire la visita 
del paese per le necessarie spese e per la fruizione dei beni presenti. Deve 
essere in piano e recintata con un minimo di controllo ed a pagamento 
come per un parcheggio di autovetture. Deve essere obbligatoriamente 
dotata di: un pozzetto di scarico autopulente per lo svuotamento dei 
serbatoi e fontana per l’approviggionamento d’acqua, ( art. 378 
Regolamento del Codice della Strada). L’area deve essere suddivisa in 
piazzole ( dimensioni consigliate: metri 5x9), con adeguata viabilità 
interna, commisurata alle dimensioni generose dei camper.  Obbligatoria 
anche una modesta illuminazione, fondo solido per mezzi che pesano 35 
quintali preferibilmente con ghiaia ed erbetta. Tutto questo è sufficiente 
per la sosta dei camper. Oltre tutto questo, da considerare che non si crea 
nessun impatto ambientale, non viene alterato quello che è l’ambiente 
naturale, non sono necessarie cementificazione dell’area predisposta, non 
si verificano inquinamenti ambientali, ma soprattutto non sono necessarie 
spese elevate per realizzare le aree di sosta attrezzate per camper. 
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• 1. ASSISTENZA CAMPER E CARAVAN          NOLEGGIO CAMPER         
• 2. ACCESSORI/RICAMBI                                   CENTRO BLU RENT 
• 3. TRASFORMAZIONI                                        
• 4. ALLESTIMENTI                              concessionario per Modena e provincia 

• 5. MODIFICHE                                                       Blu camp 
• 6. GANCI TRAINO                         
• 7.REVISIONI CARAVAN E CARRELLI       assistenza autorizzato thetford  frigoriferi 

• 8. ANTIFURTI PERSONALIZZATI NCA      INSTALLAZIONE POWER SERVICE 
 

rivenditore autorizzato per Modena e provincia 

         Challenger  Hymer  Blucamp  
LA QUALITÀ DEL NOSTRO SERVIZIO PER 
SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE 
 

         Via Canaletto Nord 830/B s.s. 12 – loc. S. Matteo (Mo) 
                        Tel. 059  318499    fax. 059  843154 
       e-mail: info@eurocampingservice.it   www.eurocampingservice.it 

RADUNI  2008 
 

12-13-14  SETTEMBRE 08 
CASTELFRANCO E. (MO) 

2° Raduno Sagra del 
Tortellino 

 

   10-11-12  OTTOBRE 2008 
BUDRIO (BO) 

11° Raduno Festa dello Sport 
e dell’agricoltura 

 
   
14-15-16  NOVEMBRE 2008 

SAVIGNO (BO) 
8° Raduno    Sagra del Tartufo 

 

RADUNI  2008  
 

11-12-13  APRILE   2008 
VIGNOLA (MO) 

29° Raduno dei Ciliegi in 
Fiore  

 

13-14-15  GIUGNO 2008  
VIGNOLA (MO) 

14° Raduno“E’tempo di ciliegie” 
 

11-12-13  LUGLIO  2008 
Monfestino Serramazzoni (Mo) 

2° Raduno  
 Festa medioevale 


