Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Valdagno (VI)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, su segnalazione, ha appreso che sul sito
internet del Comune di Valdagno (VI) è stata pubblicata la comunicazione dal titolo “Parcheggio
Parcheggio di via Pedescala: da agosto via TIR, furgoni e camper” con la quale il Comune avvisa che
l’ordinanza n. 136 del 13 giugno 2017 ha istituito il divieto di transito per altezza superiore a 2
metri nel parcheggio tra via Pedescala e via Don Minzoni. Nel comunicato si informa altresì
dell’installazione di apposite sbarre ad altezza ridotta dal suolo. Come reso evidente dalle
fotografe che ci sono state trasmesse non ci sono i presupposti – in particolare mancano altezze
all’interno dell’area - per impedire l’ingresso ai veicoli di altezza superiore a 2 metri tra cui le
autocaravan che solitamente sostano nell’area.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è prontamente intervenuta chiedendo al
Comune di Valdagno di esercitare l’autotutela con invito a revocare l’ordinanza n. 136 del 13
giugno 2017 astenendosi dall’installare ovvero rimuovendo le sbarre e i divieti di transito per
altezza, preannunciando l’impugnazione in caso di mancato positivo riscontro.
Contestualmente, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha formulato istanza di
accesso chiedendo il provvedimento istitutivo delle sbarre, gli atti e documenti dell’istruttoria
all’esito della quale è stato deciso di vietare il transito a veicoli con altezza superiore a 2 metri
con installazione di sbarre nonché i documenti comprovanti l’effettiva data di installazione del
segnale di divieto di transito e delle sbarre.
Dopo quasi un mese, con nota del 24 luglio 2017 il Comune di Valdagno comunicava
all’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che era in corso il riesame del
procedimento amministrativo relativo all’ordinanza n. 136/2017. Nessuna risposta, invece,
veniva fornita riguardo l’istanza di accesso.
A distanza di tre mesi dalla richiesta il Comune di Valdagno non ha revocato l’ordinanza
costringendo l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a proporre ricorso al T.A.R.
Veneto.

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.

comune.valdagno@legalmail.it
sindaco@comune.valdagno.vi.it Sindaco
mvencato@comune.valdagno.vi.it Vicesindaco/Assessore alle attività culturali ed eventi
liliana.magnani.56@gmail.com Assessore all’istruzione e formazione
fgranello@comune.valdagno.vi.it Assessore ai lavori pubblici e servizi
rlazzari@comune.valdagno.vi.it Assessore alle politiche sociali e della famiglia
mcocco@comune.valdagno.vi.it assessore all’edilizia e urbanistica privata
livio.bertoia@comune.schio.vi.it Segretario Generale

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 Valdagno (VI).
30 giugno 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Valdagno a revocare
l’ordinanza n. 136 del 13 giugno 2017 e di astenersi dall’installare ovvero rimuovere le sbarre e i
divieti di transito per altezza superiore a 2 metri nel parcheggio tra via Pedescala e via Don
Minzoni.

30 giugno 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Valdagno
l’accesso al provvedimento istitutivo delle sbarre, agli atti dell’istruttoria relativa al divieto di
transito e alle sbarre e ai documenti comprovanti l’effettiva data di installazione del segnale e
delle sbarre.
24 luglio 2017
Il Comune di Valdagno comunica l’avvio del procedimento di revoca in autotutela
dell’ordinanza n. 136 del 13 giugno 2017.
27 settembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti notifca al Comune di Valdagno il ricorso
al T.A.R. Veneto avverso l’ordinanza n. 136/2017

