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Comune di Ville di Fiemme (TN), bellissima iniziativa, un parcheggio libero per attirare i turisti nel Comune 
per portare così introiti a favore delle tante attività economiche esistenti nel loro territorio. Un parcheggio 
di oltre 100 stalli di sosta ben allestito perché allestito con pavimentazione autobloccante discontinua che 
non impatta con l’ambiente circostante e con fasce laterali dove poter parcheggiare oltre 100 autoveicoli di 
tutte le dimensioni.

In pratica, ha incentivato un turismo sostenibile di coloro che, educati al rispetto dell’ambiente, dopo aver 
sostato con la loro autocaravan, ripartono lasciando intatto il territorio che li ha ospitati. Tuttavia, non era 
d’accordo con questo modo di promuovere il turismo itinerante il proprietario del parcheggio a pagamento 
limitrofo che ha visto ridurre il suo monopolio. Irato è intervenuto presso il Comune per far eliminare detta 
lodevole iniziativa.

Purtroppo, il Sindaco non spiega a tale imprenditore che il suo monopolio può certamente essere un vantaggio 
per sé stesso, ma può potenzialmente penalizzare gli altri suoi colleghi che potrebbero non usufruire di tutti 
i benefici in termini di incassi per la vendita di beni e servizi ai camperisti. 
Anzi, aderisce alla sollecitazione, dando ordine di installare sbarre anticamper, un divieto per altezza e 
riservando il parcheggio alle sole autovetture. In pratica, il sindaco ha speso migliaia di euro dei cittadini per 
installazioni in violazione di legge.

di Pier Luigi Ciolli

COMUNE VILLE DI FIEMME (TN)
Un sindaco che tenta di continuo di aggirare la legge 
a spese dei propri concittadini
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A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il sindaco fa aprire le 
sbarre e rimuovere il divieto di accesso per altezza e la riserva alle sole autovetture.

Colpo di scena, il sindaco fa installare delle segnaletiche per vietare la sosta notturna. Altre centinaia di euro 
dei cittadini spesi per un divieto illegittimo.
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A seguito dell’intervento dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il sindaco fa rimuovere il 
divieto di sosta notturna.

Altro colpo di scena, il sindaco fa riservare 3 stalli di sosta alle autocaravan e riserva alle sole autovetture gli 
oltre 100 stalli di sosta. Altre centinaia di euro dei cittadini spesi per un divieto illegittimo.
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Una cosa è certa il parcheggio è semivuoto e lo testimoniano le foto scattate il 27 agosto 2022 dal nostro 
associato Mario.

In sintesi, un bel parcheggio costato decine di migliaia di euro trasformato in una cattedrale nel deserto 
solo per la lamentela del gestore del parcheggio a pagamento.
Non solo i cittadini del Comune di Ville di Fiemme hanno visto spendere migliaia di euro in sbarre, segnaletiche 
stradali, eccetera ma hanno ricevuto un sicuro danno di immagine passando da Comune ospitale a Comune 
anticamper.

I consulenti giuridici dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti stanno intervenendo per 
far rimuovere dette segnaletiche ma, visti i colpi di scena del sindaco, proseguite a inviarci foto aggiornate 
(fotografare le entrate e uscite nonché l’interno di tutto il parcheggio) perché il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) è possibile inoltrarlo non oltre 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.

Rammentiamo che la nostra azione perde di forza quando ci vengono segnalate ordinanze anticamper 
ma sono già trascorsi i termini per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Infatti, in 
tal caso, non ci resta che impugnare le eventuali sanzioni irrogate davanti a un giudice ordinario e dobbiamo 
subire i lunghissimi tempi della macchina della giustizia.

Ricordiamo il farci intervenire le segnalazioni di divieti anticamper come indicato in
https://www.coordinamentocamperisti.it/files/aggiornamenti/1%20NOcamper%20cosa%20fare.pdf, 

utilizzando per le trasmissioni di foto e/o documenti il programma gratuito https://wetransfer.com/ che 
avvisa se la spedizione è stata inviata e quando il destinatario ha scaricato il materiale inviato.
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STUDIO LEGALE VIGANÒ 
 

 
AVV. MARCELLO VIGANÒ          c.f. VGNMCL82H19D612S 
VIA SAN NICCOLÒ 21          P.I. 06003360481 
50125 FIRENZE         TEL. 351.5682026 
  
   
      
  

 
MARCELLOVIGANO@CONSULENTEGIURIDICO.COM – MARCELLO.VIGANO@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT 

 

Firenze, 03.09.2022  
 
 
P.E.C. / P.E.O. Comune di Ville di Fiemme 
 c.a.  
 Dott.ssa Bez Emanuela 
 comune@pec.comune.villedifiemme.tn.it 

info@comune.villedifiemme.tn.it  
 
 
 
Oggetto: A.N.C.C. / Comune di Ville di Fiemme – Richiesta di riesame 

ex art. 5 co. 7 D.lgs. n. 33/2013. 
Riferimento: Istanza di accesso del 20.08.2022. 
 

Scrivo in nome e per conto dell’Associazione Nazionale 
Coordinamento Camperisti, c.f. 92097020348, con sede a Firenze in via San 
Niccolò 21 (all. 1-2). 

Con p.e.c. del 20.08.2022 la mia cliente trasmetteva a codesto Comune 
istanza di accesso ex art. 5 co. 2, D.lgs. n. 33/2013 ai seguenti dati e 
documenti relativi al parcheggio sito in località Passo Lavazè al km 12+200 
della S.S. 620, sottostante la Malga Daiano: 

1) provvedimento che ha autorizzato l’installazione del segnale di 
divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e di parcheggio dalle ore 9.00 
alle ore 20.00 (all. 3, fotografia segnale); 

2) risultanze dell’istruttoria relativa all’installazione del segnale di 
divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e di parcheggio dalle ore 9.00 
alle ore 20.00; 

3) segnalazione dell’Amministrazione comunale in base alla quale si 
sarebbe reso necessario provvedere all’acquisto di quattro gabbionate tipo 
steelbox riempite con pietrame porfirico a contenimento e delimitazione del 
parcheggio, come indicato nella determinazione del funzionario 
responsabile dell’Ufficio tecnico n. 61 dd 31.05.2021. 

 Con prot. n. 5975 del 25.08.2022 il Segretario comunale inoltrava 
l’ordinanza n. 70/2022 e una fotografia del parcheggio, priva di data, nella 
quale non compaiono ii segnali di divieto di fermata 20.00-9.00 e di 
parcheggio 9.00-20.00. 

Invero, la nota prot. n. 5975 del 25.08.2022 non fornisce riscontro a 
quanto richiesto con istanza di accesso in quanto: 

IL SINDACO NON FORNISCE RISCONTRO ALL’ISTANZA DI ACCESSO
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MARCELLOVIGANO@CONSULENTEGIURIDICO.COM – MARCELLO.VIGANO@PEC.FIRENZEAVVOCATI.IT 

 

-  l’ordinanza n. 70/2022 non è pertinente poiché con tale 
provvedimento non viene istituito né il divieto di fermata dalle ore 
20.00 alle ore 9.00 né il parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00; 

-  non sono state trasmesse le risultanze dell’istruttoria relativa 
all’installazione del segnale di divieto di fermata dalle ore 20.00 alle 
ore 9.00 e di parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00; 

-  non è stata trasmessa la segnalazione dell’Amministrazione 
comunale in base alla quale si sarebbe reso necessario provvedere 
all’acquisto di quattro gabbionate tipo steelbox riempite con 
pietrame porfirico a contenimento e delimitazione del parcheggio, 
come indicato nella determinazione del funzionario responsabile 
dell’Ufficio tecnico n. 61 dd 31.05.2021 

 
A ciò si aggiunga che non è stata fornita indicazione sulla data di 

rimozione dei segnali di divieto di fermata dalle ore 20.00 alle ore 9.00 e di 
parcheggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00. 

Ciò premesso, l’associazione mia cliente richiede il riesame ai sensi 
dell’art. 5 co. 7 D.lgs. n. 33/2013. 

Resto in attesa di Suo riscontro entro il termine previsto dalla legge. In 
difetto, la mia cliente si riserva di tutelare i propri diritti e interessi nelle più 
opportune sedi. 

Distinti saluti.      
Avv. Marcello Viganò 

 
 
 
 
 
All.: 1) mandato; 2) statuto e documento d’identità; 3) fotografia segnali di divieto di 
fermata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e di parcheggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Firmato digitalmente da: VIGANO' MARCELLO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
Data: 03/09/2022 18:42:01

ULTIMA ISTANZA AL SINDACO

All. 3)


