
COMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 125/2008 Data: 

Oggetto: Regolamentazione della circolazione strada le di 
autocaravan e caravan nel territorio comunale.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

• Considerato che nel territorio comunale di Schio si è riscontrato un uso del suolo a 
campeggio da parte di autocaravan (camper) e caravan (roulottes) in aree che non risultano 
adibite a tale scopo, non disponendo dei minimi requisiti igienico/funzionali per tale tipo di 
attività;
• Evidenziato che nel territorio comunale di Schio è presente un'area per l'attività di 
campeggio, localizzata in contrada Cerbaro;
• Evidenziato che nel territorio comunale di Schio è presente un camper service presso il P.le 
Pubblici Spettacoli;
• Preso atto che si sono verificati casi di stazionamento di autocaravan e caravan con 
installazione di strutture per svolgere le consuetudini di vita, configurando di fatto una 
situazione di campeggio o attendamento in aree prive delle caratteristiche che rendano 
esercitabili tali attività; 
• Dato atto che, pertanto, si rende necessario  limitare l'attività di campeggio solo nell'area 
attrezzata di contrada Cerbaro, escludendo il resto del territorio comunale;
• Dato atto che si rende necessario, altresì, limitare la permanenza di autocaravan e caravan 
nel camper service di P.le Pubblici Spettacoli solo per il tempo strettamente indispensabile ad 
effettuare le operazioni di ricarica d'acqua e svuotamento reflui, non essendo permesso anche 
in tale area il campeggio di cui alla presente Ordinanza;
• Preso atto che detta regolamentazione verrà attuata dal  20/03/08;
• Sentito il parere favorevole del Comando di Polizia Locale;
• Visti gli articoli 5, 6,7 del Nuovo Codice della Strada;
• Vista la Circolare n. 15 in data 25/02/08 della Prefettura di Vicenza relativa alle linee guida 
in materia di circolazione e sosta di autocaravan;
• Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

dal 20/03/08 è istituito il divieto di campeggio ad autocaravan (camper) e caravan (roulottes) 
nelle aree pubbliche dell'intero territorio comunale di Schio, per le motivazioni sopra riportate. 

Viene, altresì, stabilito che il tempo di permanenza di autocaravan e caravan nel camper 
service di P.le Pubblici Spettacoli dovrà essere solo quello strettamente indispensabile ad 
effettuare le operazioni di ricarica d'acqua e svuotamento reflui, non essendo permesso anche 
in tale area il campeggio di cui alla presente Ordinanza. 

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a 
cura del personale dei Magazzini Comunali.



E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di 
polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto 
Legislativo  30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Schio, 20/03/2008 Il Responsabile del Servizio

Alessio Basilisco

Schio, 20/03/2008 Per il dirigente

Ing. Alessio Basilisco


