
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Aldeno (TN)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

All’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  veniva  segnalato  nel  Comune  di 
Aldeno all’ingresso del parcheggio dello stadio, erano installate sbarre ad altezza ridotta dal 
suolo, senza indicazione dell’altezza ammissibile.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  interveniva  chiedendo  al  Comune  di 
Aldeno di rimuovere le sbarre in quanto non previste dal codice della strada e dal relativo 
regolamento ed essendo suscettibili  di limitare la circolazione oltre che di compromettere la 
sicurezza stradale.
Contestualmente  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiedeva  l’accesso  al 
provvedimento  istitutivo  delle  sbarre,  agli  atti  dell’istruttoria  nonché  al  documento 
comprovante l’effettiva data di installazione dei manufatti.
Non avendo ricevuto riscontro l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, a mezzo 
del  proprio  legale,  sollecitava  sia  la  rimozione  dei  manufatti  sia  l’evasione  dell’istanza  di 
accesso.
A seguito del sollecito del legale, il Sindaco di Aldeno trasmetteva l’ordinanza prot. 6182/51 del 
31.7.2002 istitutiva delle sbarre precisando che in esito al parere chiesto 26 ottobre 2017 alla 
Polizia Locale Trento-Monte Bondone, avrebbe provveduto all’eventuale rimozione 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite il proprio legale, evidenziava che 
i rilievi e le direttive ministeriali inviate avrebbero dovuto condurre a rimuovere le sbarre senza 
ulteriori  accertamenti  e  precisava  che  la  mancanza  o  il  ritardo  del  parere  non  poteva 
considerarsi una condizione ostativa alla rimozione. 
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  contestava la legittimità dell’ordinanza 
prot. 6182/51 del 2002, rilevava il tempo intercorso dall’istanza di rimozione nonché il parziale 
riscontro all’accesso non essendo stati trasmessi i documenti dell’istruttoria.
Con altra istanza l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti,  a mezzo del  proprio 
legale presentava istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In occasione di tali istanze l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti constatava che 
nell’elenco previsto dall’art. 16 co. 12 del D.L. 179/2012 formato dal Ministero della Giustizia 
non risultava l’indirizzo p.e.c. del Comune di Aldeno pertanto invitava il Comune e il Ministero 
a verificare l’ottemperanza all’obbligo di legge e ad assumere le determinazioni di competenza.
Il  Ministero  della  Giustizia  riscontrava  l’istanza  indicando  la  procedura  da  seguire  per 
l’iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.
Con nota prot. 749 del 5 febbraio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava il 
Comune di Aldeno a rimuovere le sbarre e a modificare il provvedimento istitutivo.
A distanza di oltre un mese il Comune non forniva riscontro in merito alla rimozione pertanto 
l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  chiedeva  al  Ministero  di  esercitare  il 
potere sostitutivo rimuovendo le sbarre con spese a carico del Comune di Aldeno. L’istanza 
veniva trasmessa anche alla Corte dei Conti al fine di eventuali determinazioni di competenza 
tenuto conto che l’installazione di manufatti non previsti comportava l’uso di risorse pubbliche 
e che l’inottemperanza alle direttive ministeriali da parte del Comune aveva attivato molteplici  
procedimenti con distrazione di risorse e oneri a carico della Pubblica Amministrazione.
Con  altra  istanza  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  constatato  che  il 
Comune non risultava ancora iscritto al registro delle Pubbliche Amministrazioni, sollecitava 
l’amministrazione comunale ad adempiere all’obbligo di legge.

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  
cittadino 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 Comune di Aldeno (TN).

23 ottobre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Aldeno a rimuovere 
le sbarre nel parcheggio dello stadio.

23 ottobre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Aldeno l’accesso al 
provvedimento  istitutivo  delle  sbarre,  agli  atti  della  relativa  istruttoria  e  ai  documenti 
comprovanti l’effettiva data di installazione dei manufatti.

28 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  il  proprio  legale,  sollecita  un 
riscontro all’istanza di accesso.

28 novembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  il  proprio  legale,  sollecita  il 
Comune a rimuovere le sbarre in via di autotutela.

11 dicembre 2017
Il  Sindaco di Aldeno trasmette l’ordinanza prot.  6182/51 del  31.7.2002 istitutiva delle sbarre 
nonché la  richiesta  di  parere  alla  Polizia  Locale  Trento-Monte Bondone del  26 ottobre  2017 
precisando che all’esito del parere, procederà all’eventuale rimozione delle sbarre.

13 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite il proprio legale, riscontra la nota 
del Sindaco precisando che i rilievi e le direttive ministeriali inviate avrebbero dovuto condurre 
a rimuovere le sbarre senza ulteriori  accertamenti e precisa che la mancanza o il ritardo del 
parere  non  poteva  considerarsi  una  condizione  ostativa  alla  rimozione.  Evidenziava  infine 
l’illegittimità dell’ordinanza prot. 6182/51 del 2002 e il tempo intercorso dalle istanze nonché il 
parziale riscontro all’accesso.

13 dicembre 2017
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  tramite  il  proprio  legale,  trasmette 
istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

13 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Aldeno a iscrivere il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle Pubbliche Amministrazioni 
tenuto dal Ministero della Giustizia.

19 gennaio 2018
Il  Ministero  della  Giustizia  indica  al  Comune  la  procedura  da  seguire  per  l’iscrizione 
dell’indirizzo p.e.c. nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.

5 febbraio 2018
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Aldeno a rimuovere le sbarre 
e a modificare il provvedimento istitutivo.

20 marzo 2018



L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti di rimuovere le sbarre con spese a carico del Comune inviando l’istanza alla Corte 
dei Conti per eventuali determinazioni di competenza. 

20 marzo 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Aldeno a iscriversi 
nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.


