
 
COMUNE DI VEDELAGO 

AREA SOSTA CAMPER 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 – Oggetto 

Il regolamento disciplina l’utilizzo del parcheggio denominato “Scopri 
Vedelago” e dedicato ai camper, di seguito indicato “parcheggio”, sito in 
via Giuseppe Toniolo di Vedelago. L’area è individuabile attraverso le 
coordinate GPS: 45,687340 12,031659. 

 

 

 

Articolo 2 – Riferimenti normativi 

I riferimenti normativi per la sosta sono, principalmente, il DLgs n. 
285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e il DPR n. 295/1992 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”. 

 

Articolo 3 – Norme di parcheggio 

La sosta nel parcheggio è consentita negli stalli solo  agli autocaravan, 
come definiti dall’art. 54, lettera m), del DLgs n. 285/1992, fino ad un 
massimo di 4 mezzi contemporanei e per un periodo consecutivo non 
superiore a 48 ore. 

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, roulotte, 
ecc.). L’area di sosta sarà istituita con ordinanza sindacale, ai sensi 
dell’art. 185 del DLgs n. 285/1992. 

Il parcheggio è gratuito e non è custodito; l’Amministrazione comunale è 
esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e cose. 

Eventuali animali domestici dovranno essere tenuti al guinzaglio e i loro 
escrementi raccolti e correttamente smaltiti 

 

Articolo 4 - Divieti 

Nel parcheggio e nei suoi pressi sono vietati: 

- l’accensione di fuochi e lo scavo di buche, 

- lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo e l’abbandono di rifiuti, 

- il posizionamento fuori del mezzo di dotazioni tipiche dei mezzi 
“plein air”, quali tavoli, sedie, gazebo, stendibiancheria, ecc.. 

L’Amministrazione comunale è autorizzata ad intervenire per lo 
spostamento o la rimozione di mezzi parcheggiati in modo irregolare o in 
infrazione ai divieti, con spese a totale carico degli utenti. I trasgressori 
saranno soggetti alle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1, 
158 e 185 del DLgs n. 285/1992. 

REGULATIONS 
 

Art. 1 – Subject 

The following guideline is aimed at regulating the use of the camping 
van parking structure “Scopri Vedelago”, hereinafter referred to as 
“parking structure”, located in Via Giuseppe Toniolo di Vedelago. The 
area is identified with the following GPS coordinates: 45,687340 
12,031659. 

 

 

Art. 2 – References 

The legislative reference related to the use of the structure are DLgs n. 
285/1992 “Nuovo Codice della Strada” and DPR n. 295/1992 
“Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della 
Strada”. 

 

Art. 3 –  Parking rules 

The use of the parking structure exclusively to camping vans - as 
defined by article 54 (paragraph m) DLgs n. 285/1992 –  is  permitted 
only within the stalls, up to maximum (4) four caravans at the same 
time for a period not exceeding 48 hrs. 

Other camping equipment such as tents, awnings, caravans are not 
allowed. The parking structure will be established by council decree in 
accordance with art 185 DLgs n. 285/1992. 

The use of the parking structure is free of charge it is not guarded, for 
damage to people or things are not imputable by the public 
amministration. 

Any pets must be kept on a leash and their droppings must be picked 
up and thrown away in a appropriate containers. 

 

Art. 4 – It is forbidden 

- to set fires and to dig holes, 

- to discharge wastewater or leave any kind of waste 

- to place outside the camping vans: chairs, tables, gazebos, 
clotheshorses etc. … 

The public administration reserves the right to move or remore vehicles 
that are parked in prohibited areas or are in breaking of any of the 
above mentioned regulation. Any incurred expense and/or 
adminisrative fees will be at the owner's expense according to articles 
1,158 and 185 dlg n. 285/1992. 
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