Comune di ALTAVILLA VICENTINA (VI)

Limitazioni alla circolazione delle autocaravan

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune
di Altavilla Vicentina (VI) che ha adottato una regolamentazione della circolazione stradale
delle autocaravan non conforme alla legge e alle direttive ministeriali.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto la revoca dei provvedimenti
illegittimi auspicando che l’amministrazione comunale vi provveda d’ufficio evitando
l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.





I provvedimenti illegittimi a oggi noti:
Ordinanza n. 13 del 21 marzo 2016: istituisce il divieto di sosta alle autocaravan in tutto
il territorio comunale salvo che nei parcheggi in via Giovanni XXIII, in via Mascagni, in
via Milano, in via Foscolo, in via Rosselli e in via Mazzini. In tali parcheggi, gli stalli
riservati alle autocaravan sono numerati e di colore giallo e la sosta è consentita previa
concessione dalla quale si decade per mancato utilizzo dello stallo protratto per oltre
quattro settimane.
Ordinanza n. 18 del 22 aprile 2016: revoca l’ordinanza n. 13/2016 nonché le ordinanze n.
42/2015 e n. 45/2015 e prevede che le autocaravan possono sostare negli stalli numerati e
delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo nei parcheggi in via Giovanni XXIII,
in via Mascagni, in via Milano, in via Foscolo, in via Rosselli e in via Mazzini.
Analogamente a quanto previsto con ordinanza n. 13/2016, la sosta delle autocaravan nei
suddetti parcheggi è consentita previa concessione dalla quale si decade per mancato
utilizzo dello stallo protratto per oltre quattro settimane.

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 Altavilla Vicentina.

5 aprile 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Altavilla Vicentina
di trasmettere gli atti istruttori posti a fondamento dell’ordinanza n. 13/2016 nonché quelli
richiamati nel provvedimento di cui chiede subito la revoca vista la palese illegittimità.
22 aprile 2016
Il Comune di Altavilla Vicentina trasmette l’ordinanza n. 18 del 22 aprile 2016 con la quale sono
revocate le ordinanze n. 42/2015, n. 45/15 e n. 13/2016. Il nuovo provvedimento prevede che le
autocaravan possono sostare negli stalli numerati e delimitati con segnaletica orizzontale di
colore giallo nei parcheggi in via Giovanni XXIII, in via Mascagni, in via Milano, in via Foscolo,

in via Rosselli e in via Mazzini. Analogamente a quanto previsto con ordinanza n. 13/2016, la
sosta delle autocaravan nei suddetti parcheggi è consentita previa concessione dalla quale si
decade per mancato utilizzo dello stallo protratto per oltre quattro settimane.
27 aprile 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Altavilla Vicentina
di astenersi dal tracciare la segnaletica orizzontale di colore giallo prevista con ordinanza n.
18/2016 e di modificare tale provvedimento:
a) eliminando la previsione della segnaletica orizzontale gialla;
b) specificando il numero di stalli nei quali è consentita la sosta delle autocaravan,
c) eliminando il capo 3) nel quale si prevede che “il mancato utilizzo per più di quattro
settimane dello stallo assegnato comporta la decadenza dal provvedimento di concessione,
previo avvio di procedimento da parte dell’ufficio comunale”.






L’AZIONE prosegue: NOI per voi, VOI per noi
SEGNALARCI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto
scattate anche con il cellulare e nel testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione.
INFORMARE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di
circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa
autocaravan, email). In tal modo potremo inviargli in omaggio un numero della rivista.
RICORDARE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal
1985 è l’unica a intervenire per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne la
dimostrazione aprire
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?
file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php dove sono elencati i comuni dove abbiamo fatto
ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue azioni in corso per farla ripristinare.
I 35 euro l’anno per associarsi (circa /3 di un solo rifornimento di carburante oltretutto
recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa ma, se
inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire
e far revocare anche una sola ordinanza anticamper.
A p r e n d o http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01
Associazione/index.php le indicazioni sul come versare o far versare il contributo sociale.

