Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del COMUNE DI ARBUS
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
Con ordinanza dirigenziale n. 17 del 17 giugno 2015 il Comune di Arbus (VS) istituiva il divieto
di transito ai veicoli di larghezza superiore a 1,90 metri nella strada comunale Ingurtosu
Piscinas.
Il provvedimento, illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione e illogicità, è stato
revocato dal Comune di Arbus con successiva ordinanza n. 27 del 10 agosto 2016.
Prosegue tuttavia l’azione per l’annullamento di un verbale emesso a carico di un proprietario
di autocaravan sanzionato nel periodo in cui l’ordinanza n. 17/2015 era in vigore.
Il verbale è stato impugnato dinanzi al Giudice di pace di Cagliari che ha respinto il ricorso
ritenendo legittimo il divieto.
La sentenza è stata impugnata con ricorso in appello considerata la vistosa illegittimità
dell’ordinanza n. 17/2015. Sul punto, a titolo meramente esemplifcativo, si evidenzia che:
1. il provvedimento vieta illogicamente il transito ai veicoli di larghezza superiore a 1,90 metri
in una strada la cui ampiezza si restringe in alcuni tratti sino a 3,30 metri (due veicoli larghi
1,90 determinano un ingombro minimo di 3,80 metri senza considerare i dispositivi
retrovisori laterali che determinano un ingombro di 30-40 cm per lato);
2. l’unico fattore astrattamente correlabile al divieto di transito per larghezza è l’ampiezza della
carreggiata sui ponti. Il Comune ha revocato l’ordinanza n. 17/2015 ma la larghezza dei ponti
è rimasta invariata. Ciò costituisce implicita ammissione dell’illegittimità dell’ordinanza n.
17/2015.
Il Tribunale di Cagliari ha fssato la prima udienza del 14 marzo 2018.
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 è un ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon governot deve
revocare tempestvamente il provvedimento emesso al fne di evitare indebit oneri al citadino e alla Pubblica
Amministrazione.
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