Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Nago Torbole (TN)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, su segnalazione di un proprio associato,
ha appreso che nel Comune di Nago Torbole (TN) è installato un divieto di fermata per
autocaravan in via delle scuole.
A seguito della segnalazione l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta
con un’istanza chiedendo l’accesso al provvedimento istitutivo del divieto, agli atti e documenti
dell’istruttoria all’esito della quale è stato deciso di vietare la fermata alle autocaravan in via
delle Scuole e infne al documento comprovante la data di installazione del segnale di divieto.
Contestualmente, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha invitato il Comune
di Nago Torbole a esercitare l’autotutela con invito a rimuovere spontaneamente il divieto di
fermata alle autocaravan.
Con altra segnalazione ricevuta a maggio, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
ha preso conoscenza che nel parcheggio di via del Trenin a Nago Torbole sono stati installati
una sbarra ad altezza ridotta dalla sede stradale, un divieto di transito a veicoli di altezza
superiore a 2,20 metri e un divieto di fermata per autocaravan.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è nuovamente intervenuta nei confronti
dell’ente chiedendo la rimozione della sbarra, del divieto di transito e del divieto di fermata
specifcando come le sbarre non siano previste da alcuna norma del codice della strada e
rappresentino un’insidia stradale e che il divieto di transito per altezza è giustifcato solo in
presenza di altezze inferiori all’interno del parcheggio. Infne censurava il divieto di fermata
esclusivamente alle autocaravan che oltre ad apparire immotivato, si pone in contrasto con l’art.
185 del codice della strada.
In ottica di collaborazione l’Associazione trasmetteva all’ente una serie di direttive, circolari e
diffde del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Interno che si sono
espressi sulle limitazioni in questione.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, inoltre, ha inviato una richiesta di
accesso al Comune chiedendo i provvedimenti istitutivi delle sbarre e dei divieti oltre agli atti e
documenti dell’istruttoria relativa alle limitazioni e infne i documenti comprovanti la data di
installazione delle sbarre, del divieto di transito per altezza e del divieto di fermata per
autocaravan.
Con nota prot. n. 2017/0004739 del 18 aprile 2017 il Comune, in parziale accoglimento
dell’istanza di accesso, trasmetteva copia dell’ordinanza sindacale prot. n. 4869 del 25 marzo
2007 con cui veniva istituito il divieto di fermata alle autocaravan in via delle Scuole ma non
inviava gli altri documenti richiesti.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecitava il Comune a trasmettere gli
atti e documenti dell’istruttoria in base alla quale è stata vietata la fermata alle autocaravan e il
documento comprovante la data di installazione del segnale di divieto.
Non essendo pervenuta alcuna risposta in merito alla rimozione dei segnali, l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite il proprio legale, sollecitava il Comune di Nago
Torbole a rimuovere i segnali stradali avvisando l’ente che in caso di mancato positivo riscontro
sarebbero state intraprese le opportune iniziative ivi compreso l’interpello ministeriale.
In risposta alla lettera dell’avvocato dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il
Sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi, con nota prot. 6457 inviata il 29 maggio 2017
comunicava l’avvio del procedimento di riesame dell’ordinanza n. 4869 del 25 marzo 2007
istitutiva del divieto di fermata alle autocaravan in via delle Scuole.
La presente relazione è stata inviata ai seguent destnatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperist è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli ent proprietari e/o gestori della strada. Infatt
l’analisi del provvedimento isttutvo di una illegitma limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un
ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon governot deve revocare tempestvamente il
provvedimento stesso al fne di evitare indebit oneri al citadino e alla Pubblica Amministrazione.
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Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti per la corretta applicazione e interpretazione delle norme in materia di
circolazione delle autocaravan nel Nago Torbole (TN).
10 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Nago Torbole
l’accesso al provvedimento istitutivo del divieto di fermata alle autocaravan in via delle scuole
oltre agli atti dell’istruttoria e al documento attestante la data di installazione della segnaletica.
10 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Nago Torbole a
rimuovere, in autotutela, il divieto di fermata alle autocaravan in via delle scuole.
8 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Nago Torbole
l’accesso al provvedimento istitutivo delle sbarre, del divieto di transito per altezza e del divieto
di fermata per autocaravan nel parcheggio di via del Trenin oltre agli atti dell’istruttoria e al
documento attestante la data di installazione delle sbarre e della segnaletica.
8 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Nago Torbole a
rimuovere in autotutela le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale, il divieto di transito a
veicoli con altezza superiore a 2,20 metri e il divieto di fermata alle autocaravan nel parcheggio
in via del Trenin.
18 aprile 2017
Il Comune di Nago Torbole invia l’ordinanza sindacale prot. n. 4869 del 25 marzo 2007 istitutiva
del divieto di fermata alle autocaravan in via delle scuole.
22 maggio 2017
Il legale dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, sollecita il Comune di Nago
Torbole a rimuovere i segnali di divieto di fermata alle autocaravan in via delle scuole.
22 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Nago Torbole a
trasmettere anche gli atti dell’istruttoria e il documento attestante la data di installazione della
segnaletica in via delle scuole
29 maggio 2017
Il Sindaco di Nago Torbole comunica l’avvio del procedimento di riesame dell’ordinanza n.
4869 del 2007 istitutiva del divieto di fermata alle autocaravan in via delle Scuole.

