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CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Duro colpo al Sindaco
ma a pagare sono sempre i cittadini
di Pier Luigi Ciolli

Con sentenza n. 795 del 16.10.2019 il Tribunale di
Grosseto ha accolto l’appello proposto dall’Avv. Marcello Viganò annullando la sentenza di primo grado
e l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Grosseto con
condanna della Prefettura alle spese legali di primo
grado oltre alla condanna del Comune di Castiglione
della Pescaia in solido con la Prefettura alle spese di
lite secondo grado.
Alle diffide ministeriali e alla rimozione delle sbarre in
varie zone del territorio si aggiunge una sentenza che
infligge un duro colpo al Comune di Castiglione della
Pescaia il quale, oltre a vedersi annullata la sanzione
comminata per sosta di autocaravan in parcheggio riservato alle autovetture, è stato condannato alle spese
legali perché non doveva intervenire in un giudizio nel
quale non era parte in causa.
L’ostinazione del Sindaco e della Giunta di Castiglione
della Pescaia è costata ai cittadini un migliaio di euro:
risorse che potevano essere destinate a beneficio della
cittadinanza ma che invece vengono sottratte ai castiglionesi.
Nella sentenza il Tribunale di Grosseto, in totale adesione alla tesi dell’Avv. Marcello Viganò, ha preliminarmente dichiarato l’irregolare costituzione della Prefettura
e l’inammissibile intervento del Comune. Nel merito,
il Tribunale ha giudicato illegittima la riserva di sosta
alle autovetture per contrasto con l’art. 7 e con l’art. 185
c.d.s. in quanto discriminatoria nei confronti delle autocaravan.
Il giudice dell’appello ha evidenziato che la scelta
dell’amministrazione non appariva preceduta da alcuna istruttoria né tanto meno sorretta da alcuna motivazione. Il Tribunale ha infine precisato che la scelta
dell’ente locale, nell’eludere le disposizioni ministeriali,
si esponeva al sospetto che attraverso il provvedimento
di regolamentazione del traffico l’amministrazione abbia inteso realizzare obiettivi estranei alla circolazione
stradale.
Un vero e proprio monito per tutte quelle amministrazioni locali che limitano illegittimamente la sosta alle
autocaravan.
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Illegittima riserva alle autovetture

Il parcheggio sempre vuoto

Hanno pubblicato la notizia
• https://www.maremmanews.it/index.php/attualita/69849-ancora-una-sentenza-contro-i-divieti-anticamper?jjj=1571294530994
•
www.seimetri.it/3811/dal-tribunale-di-grosseto-arriva-unaltra-conferma-la-sosta-delle-autocaravan-non-puo-essere-arbitrariamente-limitata/
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CONSIDERATO CHE
Dall'esame delle ordinanze in oggetto e della documentazione trasmessa dalla Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti, ivi comprese le note del 6 marzo e 17 aprile 2018, risulta
confermata la presenza della segnaletica apposta che prevede la riserva di parcheggio alle sole
autovetture, veicoli a due ruote, disabili ed autocarri, nel Piazzale Salebro, e quindi di segnaletica
non utilizzata in modo conforme alle disposizioni dettate dal Codice della strada, dalla Direttiva
emanata dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 35 c. 1 del
Codice (sulla "Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di
segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"), nonché da quanto disposto dal
Ministero scrivente con nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007, e con Direttiva Ministeriale n.
777 del 27 aprile 2006, e pertanto l'inosservanza delle disposizioni del Codice della strada e del
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Nel particolare:

REVOCA

•
le Ordinanze richiamate in oggetto, appaiono carenti di motivazione e senza alcun richiamo
a documenti ed istruttorie che attestino i presupposti di fatto o le ragioni di diritto che sono alla base
del provvedimento adottato, in particolar modo le motivazioni che giustifichino oggettivamente
( per es. regolamentazione della circolazione, caratteristiche strutturali della strada ecc. )
le limitazioni disposte per la sosta.
•
Al fine di una ottimizzazione dell'organizzazione del parcheggio, una volta effettuata una
valutazione effettiva dei flussi di traffico nonché della tipologia dei veicoli cui è destinata l'area di
195 realizzare
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PROVVEDIMENTI
ANTICAMPER
parcheggio, l'ente proprietario,
ove vi siano gli spazi necessari,n.deve
stalli con2020
dimensioni
adeguate e fruibile alle varie categorie di veicoli ammesse alla sosta ( ad es. autovetture, autocani,
autocaravan, ecc. ). Nel caso di specie, invece, si riserva il parcheggio alle sole autovetture, veicoli
a due ruote, disabili ed autocarri. Fuori dei casi ove risulta giustificabile e tecnicamente
ammissibile, la riserva di parcheggio a determinate categorie di veicoli è foriera di una
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DIFFIDA
Per quanto sopra esposto il Ministero scrivente
ai sensi del comma 2, dell' art. 45, del D.lgs. 285/92, codesto comune a provvedere alla rimozione
DIFFIDA
della segnaletica apposta che prevede la riserva di parcheggio alle sole autovetture, veicoli a due
ruote, disabili ed autocarri, nel Piazzale Salebro entro 15 giorni dalla notifica della presente nota.
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In
di mancato
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a quanto
disposto,
questo
Ministero,
pureventuale
con rammarico,
riserva
Si caso
ricorda
che eventuali
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e penali,
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Si ricorda
che eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva
danno
erariale.
ricadono sull'ente inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall'autorità
giudiziaria competente, nonché alla C01ie dei Conti qualora si dovesse configurare l'ipotesi di
danno erariale.

DEMANDA
Al Provveditorato interregionale alle OO.PP. in indirizzo, cui la presente è trasmessa per
conoscenza, la verifica necessaria ed a segnalare l'avvenuto adempimento o le eventuali
inadempienze.
Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia della presente nota al fine di poterla
utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi
dell'art. 203 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.
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