Comune di Caorle
Illegittime le limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan

Con sentenza n. 3/2021 depositata il 9 marzo 2021 il Giudice di pace di Pordenone ha
accolto il ricorso di un proprietario di autocaravan contro un’ordinanza-ingiunzione emessa dal
Comune di Caorle nel 2016 per sosta nel piazzale in via Aldo Moro in violazione del divieto alle
autocaravan istituito con ordinanza sindacale n. 224 del 24 giugno 2008. Il Giudice ha
disapplicato tale provvedimento in quanto illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione
nonché per eccesso di potere.
Ora la vicenda sarà esposta in sede penale, alla Procura della Repubblica competente,
perché a nostro parere sussiste il reato di omissioni di atto d’ufficio.
Non solo, la vicenda sarà altresì esposta dinanzi alla Corte dei Conti perché a nostro parere
l’amministrazione comunale ha utilizzato risorse pubbliche per acquistare, installare e poi
disinstallare segnaletica stradale illegittima nonché per difendersi nei contenziosi derivanti
unicamente dal proprio scorretto operato.
Da non dimenticare lo stress che subisce il cittadino nel voler difendere i propri diritti e
costi sostenuti dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per sostenere l’associato con i
propri legali.
Da condannare invece l’aver occupato la macchina della Giustizia quando le norme
riguardanti la circolazione stradale delle autocaravan sono in vigore dal 1991 e sono state
ribadite da direttive ministeriali e da sentenze. Ultima sentenza quella del 13 febbraio 2021 del
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria che ha accolto il ricorso presentato dall’Avv.
Marcello Viganò per l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, annullando
l’ordinanza del Sindaco di Levanto n. 3/2018 e condannando l’Amministrazione Comunale a
rifondere le spese. Le precedenti sentenze del TAR Toscana 576/2015, del TRGA Bolzano
69/2019 e del TRGA Trento 179/2020 hanno precedentemente ricordato ai sindaci che è
violazione di legge il limitare la sosta delle autocaravan per fantomatici motivi sanitari e/o per
altri aspetti ricordati ampiamente nelle direttive ministeriali.
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