Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Loano (SV)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan
Su segnalazione di un proprio associato l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
ha appreso che nel Comune di Loano (SV) è installato un segnale di divieto di sosta 0-24 per
autocaravan nel parcheggio di via Ponchielli. Veniva altresì riferito che analoghi divieti per
autocaravan sussisterebbero in altre zone del territorio comunale.
Con una prima istanza l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta
invitando il Comune di Loano, nell’esercizio del potere di autotutela, a rimuovere il divieto di
sosta permanente, ripristinando la possibilità di sosta per le autocaravan. A sostegno
dell’istanza sono state richiamate oltre alle norme del codice della strada e del regolativo
regolamento che si assumono violate, anche le numerose direttive ministeriali in materia
Contestualmente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha formulato istanza di
accesso chiedendo:
 il provvedimento istitutivo del divieto di sosta 0-24 in questione;
 gli atti dell’istruttoria all’esito della quale è stato deciso di vietare permanentemente la
sosta alle autocaravan;
 il documento comprovante la data di installazione del divieto di sosta.
Dopo oltre 1 mese non è pervenuta alcuna risposta in merito.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite il proprio legale, ha pertanto
sollecitato il Comune a fornire riscontro all’istanza di accesso rimasta inevasa.
Contestualmente il legale dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha sollecitato
il Comune di Loano a rimuovere i segnali di divieto avvisando l’ente che in caso di mancato
positivo riscontro entro il termine di 7 giorni sarebbero state intraprese le opportune iniziative,
compreso l’interpello ministeriale.
Dopo l’intervento legale il Comune di Loano trasmetteva:
 l’ordinanza n. 7013 del 21 aprile 1998 con cui si istituiva il divieto di sosta alle
autocaravan in via Aurelia, in tutte le strade poste a mare di via Aurelia, in via Monte
Pasubio, via S. Agostino e in via Ponchielli;
 l’ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2015 con cui si ordinava il divieto di sosta permanente alle
autocaravan in lungomare Madonna del Loreto, via S. Erasmo, corso Roma, piazza
Mazzini e lungomare Marconi;
 l’ordinanza n. 20 de 29 maggio 2017 con la quale il Comune, revoca la precedente
ordinanza n., 7013 del 1998.
Prendiamo atto che il Comune di Loano, a seguito dell’istanza dell’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti, ha revocato la propria precedente ordinanza n. 7013 del 1998 che
prevedeva, tra le varie, il divieto di sosta alle autocaravan in via Ponchielli.
Invero l’ordinanza n. 20 del 1998 ha revocato espressamente solo l’ordinanza n. 7013/1998 (che
prevedeva il divieto anche in tutte le strade poste a mare rispetto alla via Aurelia) senza citare
l’ordinanza n. 1/2015 che istituiva il divieto di sosta alle autocaravan in alcune delle strade
poste a mare rispetto alla via Aurelia.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite il proprio legale, ha quindi
richiesto un chiarimento all’amministrazione comunale.
La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti,
l’analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un
ausilio prezioso per l’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il
provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
loano@peccomuneloano.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 Loano (SV).

15 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Loano a rimuovere,
in autotutela, il divieto di sosta 0-24 per autocaravan nel parcheggio di via Ponchielli e nelle
altre zone del territorio comunale.
15 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Loano l’accesso
al provvedimento istitutivo del divieto di sosta oltre agli atti della relativa istruttoria e al
documento attestante la data di installazione della segnaletica.
30 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Loano a fornire
riscontro all’istanza di accesso al provvedimento istitutivo, agli atti dell’istruttoria e al
documento d’installazione del divieto di sosta 0-24 per autocaravan nel parcheggio di via
Ponchielli.
30 maggio 2017
Il legale dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Loano a
rimuovere il divieto di sosta 0-24 per autocaravan nel parcheggio di via Ponchielli.
8 giugno 2017
Il Comune di Loano riscontra l’istanza di accesso trasmettendo l’ordinanza n. 7013 del 21 aprile
1998, l’ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2015 e l’ordinanza n. 20 de 29 maggio 2017.
8 giugno 2017
Il Comune di Loano, con ordinanza n. 20 de 29 maggio 2017, revoca il divieto di sosta alle
autocaravan in via Ponchielli e in tutte le strade previste dall’ordinanza n. 7013/1998.
9 giugno 2017
Il legale dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti evidenzia al Comune di Loano
che l’ordinanza n. 29 maggio 2017 pur revocando la precedente ordinanza n. 7013/1998 che
vietava la sosta alle autocaravan in tutte le strade poste a mare della via Aurelia, non ha
revocato l’ordinanza n. 1/2015 che prevedeva il medesimo divieto in alcune di quelle strade
citate dall’ordinanza n. 7013/1998 e chiede al Comune di Loano di chiarire se in lungomare
Madonna del Loreto, via S. Erasmo, corso Roma, piazza Mazzini e lungomare Marconi sussiste
ancora il divieto di sosta alle autocarvan.

