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

All’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  veniva  segnalato  che  il  Comune  di 
Garda (VR) istitutiva un divieto di sosta permanente alle autocaravan in numerose strade del 
territorio con ordinanza n. 96 del 2017.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  interveniva  trasmettendo  al  Comune 
istanza di accesso agli atti e ai documenti dell’istruttoria relativa al divieto e, successivamente, 
chiedendo al Comune di Garda di rimuovere il divieto in autotutela in quanto le limitazioni non 
erano  conformi  al  codice  della  strada,  al  relativo  regolamento  ai  decreti  e  alle  direttive 
ministeriali. 
In  occasione  della  trasmissione  di  tali  istanze  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento 
Camperisti  ha avuto  modo di  verifcare  che nell’elenco  previsto  dall’art.  16  co.  12  del  D.L. 
179/2012  formato  dal  Ministero  della  Giustizia  non  risultava  incluso  l’indirizzo  di  posta 
elettronica  certifcata  del  Comune  di  Garda  pertanto  invitava  il  Comune  e  il  Ministero  a 
verifcare l’ottemperanza all’obbligo di legge e ad assumere le determinazioni di competenza.
In  risposta  all’istanza  di  accesso  il  Comandante  della  Polizia  Locale  di  Garda  Comm. 
Ferdinando Dr.  Pezzo,  senza  trasmettere  alcun documento,  dichiarava  che  gli  atti  istruttori 
erano insiti nel preambolo dell’ordinanza.
Nessuna risposta veniva fornita riguardo alla rimozione dei segnali.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti,  preso  atto  dell’insussistenza  di 
documenti  istruttori  e  della  mancata  volontà  dell’ente  di  rimuovere  i  segnali  in  autotutela, 
veniva  costretta  a  presentare  ricorso  al  T.A.R.  Veneto  per  l’annullamento  dell’ordinanza  n. 
96/2017.
Nel frattempo il Ministero della Giustizia indicava al Comune di Garda la procedura da seguire 
per l’iscrizione nel registro delle Pubbliche Amministrazioni.
A distanza  di  oltre  un  mese  l’indirizzo  p.e.c.  del  Comune  non  risultava  nel  registro  delle 
Pubbliche  Amministrazioni  pertanto  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti 
sollecitava l’amministrazione ad adempiere all’obbligo di legge.

La  presente  relazione  è  inviata  ai  destnatari  soto  indicat 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  segnale  e/o  del  provvedimento  isttutvo  di  un’illegitma 
limitazione alla circolazione delle autocaravan è un ausilio prezioso per l’ente chet nella visione di buon 
governot deve revocare tempestvamente il provvedimento al fne di evitare indebit oneri al citadino e 
alla Pubblica Amministrazione.
comune.garda@pec.it 

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 Garda (VR).

21 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Garda l’accesso agli 
atti  dell’istruttoria relativa  al  divieto  di  sosta  alle  autocaravan  istituito  con  ordinanza  n. 
96/2017.

1° gennaio 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Garda a rimuovere il 
divieto di sosta alle autocaravan istituito con ordinanza n. 96/2017.

1° gennaio 2018
L’Associazione Nazionale  Coordinamento  Camperisti  invita  il  Comune di  Roccella  Jonica  a 
iscriversi nel registro delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 co. 12 D.L. 179/2012.
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24 gennaio 2018
Il Comandante della Polizia Locale di Garda, senza trasmettere alcun documento, dichiara che 
gli atti istruttori sono insiti nel preambolo dell’ordinanza.

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

20 febbraio 2018
Stante la mancata rimozione dei segnali l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti 
propone ricorso al TAR Veneto per l’annullamento dell’ordinanza n. 96/2017.

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


