COMUNE DI SALORNO (BZ)
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del
Comune di Salorno in merito alla delibera consigliare n. 51 del 20.12.2016 con la quale
l’amministrazione comunale ha previsto: A) parcheggi a pagamento riservati alle sole
autovetture in cui la sosta è altresì consentita per un tempo limitato (120 minuti); B)
parcheggi in cui la sosta è consentita per un tempo limitato salvo autorizzazioni rilasciate
a pagamento a determinate categorie di soggetti “impossibilitati obiettivamente a reperire
dei posti macchina sulle proprie unità immobiliari e pertineneze relative” che dichiarino di
abitare nella zona del centro storico zona A senza disponibilità di un posto auto o garage
di proprietà; C) l’affitto di parcheggi riservati alle autocaravan nella zona EX-LaVis.
Tra le altre, non appare legittima la riserva di parcheggio alle autovetture e l’affitto
semestrale o annuale di stalli di sosta a uso pubblico. In risposta alla prima istanza
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Sindaco di Salorno ha precisato
altresì che, in aggiunta agli stalli in affitto, le autocaravan possono sostare “nei normali
parcheggi liberi se considerati autovetture”.
Tale precisazione unitamente ai contenuti della delibera consigliare n. 51/2016 lascia
temere che la circolazione delle autocaravan nel Comune di Salorno sia soggetta a molte
restrizioni. L’Associazione ha chiesto ulteriori chiarimenti all’ente locale.
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. L’analisi del provvedimento istitutivo di un segnale stradale illegittimo
dev’essere recepita dall’ente locale come ausilio prezioso anche al fine di revocare
tempestivamente evitando indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
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Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in
materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Salorno.
17 giugno 2019
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Salorno l’accesso alla
delibera del Consiglio comunale n. 51/2016, agli atti dell’istruttoria e ad ogni eventuale atto o
provvedimento richiamato dalla delibera.
19 giugno 2019
Il Comune di Salorno trasmette la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 21 dicembre
2016.
26 giugno 2019
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Salorno di specificare
le norme di legge che attribuiscono all’ente locale il potere di: a) istituire parcheggi riservati alle
sole autovetture; b) istituire parcheggi riservati alle sole autocaravan; c) istituire parcheggi in cui la
sosta è subordinata al pagamento di una somma di denaro e contemporaneamente consentita per
un tempo limitato; d) istituire parcheggi in cui la sosta è consentita per un tempo limitato salvo
eccezioni in favore di determinate categorie di soggetti discriminando così tutti gli altri; e) affittare
a privati la strada a uso pubblico e cioè i parcheggi riservati alle autocaravan nella zona EX-LaVis.

Si sollecita altresì l’accesso civico generalizzato in formato elettrico ex art. 5, co. 2 e co. 4, d.lgs.
33/2013 ai seguenti atti e provvedimenti richiamati nella delibera consigliare n. 51/2016: a)
deliberazione di giunta n. 219 del 14.7.1997; b) delibera consigliare n. 44/C/97 de. 31.10.1997; c)
delibera di giunta n. 91 del 2.4.1998; d) delibera di giunta n. 676 del 2.3.2010; e) deliberazione
consigliare n. 11 del 29.3.2010; f) delibera consigliare n. 44/C/97 del 31.10.1997; g) pareri tecnicocontabili; h) atto della giunta che stabilisce le tariffe per la sosta nei parcheggi a pagamento
riservati alle autovetture (allegato B delibera consigliare n. 51/2016).

