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TARIFFE RATE 

Elettricità: 2,00€ per 8 ore 
Lavaggio e scarico: 5,00€ per una durata di 20 minuti 

Electricity: 2,00€ for 8 hours 
Washing and unloading: 5,00€ for 20 minutes 

REGOLAMENTO DELL’AREA (ESTRATTO) AREA REGULATION (SUMMARY) 

Il regolamento completo è consultabile sul sito del Comune di Lonigo: 
www.comune.lonigo.vi.it 

The complete regulation can be consulted on the website of the 
Municipality of Lonigo: www.comune.lonigo.vi.it 

La sosta all'interno dell'area è permessa attraverso la strada di accesso, solo ed 
esclusivamente agli autocaravan (chiamati comunemente camper) come 
definiti dall'art. 54 lett. M) del D. Lgs. 285/1992, ovvero autocaravan: veicoli 
aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere 
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il 
conducente”, esclusivamente per fini turistici. 
Non sono ammessi altri veicoli o strutture (roulotte, tende, gazebo, carrelli 
tenda, auto con tende sul tetto, ecc.), né l'apertura di tende che fuoriescono 
dalla sagoma del mezzo. Potranno accedere all’area autocaravan della lunghezza 
complessiva fuoritutto non superiore agli otto metri. 
 

L'area camper non è custodita: la stessa è sorvegliata mediante n. 2 telecamere 
collegate alla rete di videosorveglianza del Comando di Polizia Locale. 
 

La sosta ai camper è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 
ore consecutive dal momento dell'insediamento. 
 

Nell’area verde adiacente, dedicata al gioco libero, è vietata ogni forma di 
sosta e stazionamento di mezzi a motore e il bivacco. 
Per quanto non espressamente indicato sono valide le disposizioni del 
Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25 giugno 2020. 
 

La sosta ai camper è consentita solo nelle apposite piazzole. 
 

Sono vietati i seguenti comportamenti: sosta/fermata che ostacoli l'area di 
manovra [...], campeggio [...], il posizionamento dei veicoli a motore al di fuori 
degli appositi stalli [...], lo scavo di buche anche di piccole dimensioni, 
l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente 
attrezzate, [...], la circolazione di animali e, in particolare, di cani privi di 
guinzaglio e museruola [...], il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi 
[...], la sosta prolungata dei mezzi con il motore acceso, l'utilizzo di generatori di 
corrente anche silenziati [...], il deposito di rifiuti indifferenziati che devono 
essere suddivisi per tipologia e posti negli appositi contenitori. 
 

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile, all’interno del vetro parabrezza 
del proprio veicolo, il ticket attestante la regolare sosta per il periodo previsto, 
non superiore alle 48 ore.  
 

È fatto divieto di campeggio. Ai fini del presente regolamento si ha campeggio 
quando, oltre che con le sole ruote dei veicoli, o altri supporti di stabilizzazione, 
l’area viene occupata da altre attrezzature, siano esse accessorie o meno del 
veicolo, quali tende, pedane, piedini, scalette e simili, ovvero quando il suolo 
viene occupato da oggetti, utensili o attrezzature o altri materiali (a titolo di 
esempio: fornelli, tavoli, sedie, sdraio, pentole, catini, stendibiancheria, ecc.). 
 

È permesso l'utilizzo dell'acqua solo per scopi igienico-sanitari e alimentari. 
Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo 
strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico. 
L’area camper dispone di due vasche a tenuta per la gestione dei rifiuti liquidi: 
a) rifiuti liquidi originanti da lavandini e doccia a servizio dei camper; b) rifiuti 
liquidi provenienti dallo svuotamento delle casette di scarico dei wc.  
Lo scarico dei rifiuti liquidi originati dai lavandini e doccia a servizio dei camper 
e quello dei reflui provenienti dalle casette di scarico dei wc deve essere 
effettuato nelle apposite vasche a tenuta stagna. Nessun altro materiale, sia 
liquido che solido, può essere scaricato. Le operazioni di scarico possono 
essere effettuate solo durante le ore diurne.  
 

I conducenti dei camper sono tenuti a provvedere alla pulizia esterna dell'area 
dell'impianto igienico-sanitario subito dopo averlo usato e lasciarlo pulito. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi e i 
regolamenti disciplinanti in materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, 
l'applicazione delle leggi penali, civili e amministrative e la previsione di 
specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni 
infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo 
di euro 150,00 (centocinquanta/00) ad un massino di euro 500,00 
(cinquecento/00) da applicarsi secondo la procedura stabilita dalla Legge 
23/11/1981, n. 689. 

Parking inside the area is permitted through the access road, only and 
exclusively for motor caravans (commonly called campers) as defined by art. 54 
lett. M) of Legislative Decree 285/1992, or motor caravans: vehicles with a 
special bodywork and permanently equipped to be used for the transport and 
accommodation of a maximum of seven people, including the driver”, 
exclusively for tourist purposes. 
Other vehicles or structures are not permitted (caravans, tents, gazebos, tent 
trailers, cars with roof tents, etc.), nor the opening of tents that protrude from 
the shape of the vehicle. They will have access to the motor caravan area with 
an overall length of no more than eight metres. 
 

The camper area is not supervised: it is supervised by n. 2 cameras connected 
to the video surveillance network of the Local Police Command. 
 

Camper parking is permitted for a period of time not exceeding 48 consecutive 
hours from the time of settlement. 
 

In the adjacent green area, dedicated to free play, any form of parking of motor 
vehicles and bivouacs is prohibited. 
For anything not expressly indicated, the provisions of the Municipal Regulation 
of public and private green areas are valid, approved with resolution of the 
Municipal Council n. 30 of 25 June 2020. 
 

Camper parking is allowed only in the specific pitches. 
 

The following behaviors are prohibited: stopping/stop that obstructs the 
maneuvering area [...], camping [...], positioning motor vehicles outside the 
appropriate stalls [...], digging even small holes, the lighting of fires outside any 
specially equipped areas, [...], the circulation of animals and, in particular, of 
dogs without a leash and muzzle [...], washing and hanging clothes outside the 
vehicles [...], the prolonged stop of the vehicles with the engine running, the use 
of current generators, even if they are silenced [...], the deposit of unsorted 
waste which must be divided by type and placed in the appropriate containers. 
 
 

The user is required to visibly display, inside the windscreen of his vehicle, the 
ticket certifying regular parking for the foreseen period, not exceeding 48 hours. 
 
 

Camping is prohibited. For the purposes of these regulations, camping occurs 
when, in addition to the vehicle wheels alone, or other stabilizing supports, the 
area is occupied by other equipment, whether or not ancillary to the vehicle, 
such as tents, platforms, feet, ladders and the like, or when the ground is 
occupied by objects, utensils or equipment or other materials (by way of 
example: stoves, tables, chairs, deckchairs, pans, basins, clotheshorses, etc.). 
 

The use of water is permitted only for hygienic-sanitary and food purposes. 
The water tap must only remain open for the time strictly necessary for water 
supply operations. 
The camper area has two sealed tanks for the management of liquid waste: a) 
liquid waste originating from the sinks and showers used by campers; b) liquid 
waste from emptying the toilet discharge boxes. 
The discharge of liquid waste originating from the sinks and showers serving the 
campers and that of waste from the toilet discharge houses must be carried out 
in the appropriate watertight tanks. No other material, both liquid and solid, 
can be discharged. Unloading operations can only be carried out during 
daylight hours. 
 

Motorhome drivers are required to clean the outside of the sanitation area 
immediately after using it and leave it clean. 
 

For anything not covered by this regulation, the laws and regulations 
governing the matter apply. Without prejudice to the powers of the Mayor, the 
application of criminal, civil and administrative laws and the provision of specific 
sanctions in the previous articles, each 
infringement of the provisions of this regulation involves the imposition of an 
administrative sanction of the payment of a sum of money from a minimum of 
Euro 150.00 (one hundred and fifty/00) to a maximum of Euro 500.00 (five 
hundred/00) to be applied according to the procedure established by the Law 
23/11/1981, n. 689. 

Numeri utili emergenze:  
Pronto soccorso 118 - Vigili del Fuoco 115 - Polizia Locale 0444 831111 

Useful emergency numbers: 
First Aid 118 - Fire Brigade 115 - Local Police 0444 831111 

 


