Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del
COMUNE DI VALFURVA (SO)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle
autocaravan

Prosegue l’azione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nei confronti del Comune di
Valfurva (SO) per la corretta regolamentazione della circolazione strada nella strada dei Forni in località
S. Caterina. A seguito delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è
stato rimosso il segnale di divieto di transito alle autocaravan. Tuttavia, la regolamentazione non può
ritenersi ancora corretta. Trattasi di una strada agro-silvo-pastorale e come tale dovrebbe essere chiusa al
transito veicolare salvo limitate eccezioni e, in ogni caso, nel rispetto della cosiddetta classe di
transitabilità in base alla quale possono circolare soltanto trattori con rimorchio con massa a pieno carico
fino a 200 q. L’attuale regolamento approvato a dicembre 2018 dal Comune di Valfurva ammette invece
numerose deroghe al divieto di transito escludendo espressamente le autocaravan. L’Associazione ha
chiesto ulteriori chiarimenti al Comune e al Soggetto Gestore del Consorzio Forestale Alta Valtellina.
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 Valfurva.
20 agosto 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Valfurva (SO) l’accesso al
provvedimento istitutivo del divieto di transito alle autocaravan nella strada dei Forni in località Santa
Caterina.
28 agosto 2018
Con nota prot. 4492 del 28 agosto 2018 l’amministrazione comunale rende noto che la regolamentazione
della circolazione nella strada dei Forni non è soggetta al codice della strada trattandosi di viabilità agrosilvo-pastorale disciplinata con regolamento comunale n. 7 del 28 maggio 2014 modificato con
deliberazione consigliare n. 8 del 22 aprile 2015 in conformità alla L.R. Lombardia n. 31/2008, alla
D.G.R. n. 7/14016 dell’8 agosto 2003 e alla circolare regionale n. 11 del 1° luglio 2008.
6 novembre 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all’amministrazione comunale l’accesso
agli atti dell’istruttoria condotta ai fini della classificazione della strada dei Forni come agro-silvopastorale.
27 novembre 2018
Con nota prot. 6820 del 27.11.2018, il Comune di Valfurva trasmette: “istruttoria del Consorzio
Forestale Alta Valtellina soggetto gestore della Vasp e atti di validazione regionale e della Comunità
Montana Alta Valtellina che certificano la classe di transitabilità della strada dei Forni in base alle
indicazioni contenute nella D.G.R. 8/08/2003 NR. 7/14016, di cui alla Legge Regionale nr. 31 di Regione
Lombardia e recepita all’art. 26 del P.T.C.P. adottato dal Consiglio Provinciale”.

27 marzo 2019
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede alla Regione Lombardia, alla Comunità
Montana Alta Valtellina e al Comune di Valfurva di revocare gli atti e i provvedimenti con i quali è stata
adottata e validata la classificazione della strada dei Forni come agro-silvo-pastorale.
27 marzo 2019
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti di intervenire nei confronti del Comune di Valfurva al fine di accertare le caratteristiche della
strada dei Forni in località Santa Caterina e impartire all’ente proprietario della strada le direttive per la
corretta regolamentazione della circolazione.
2 maggio 2019
Con nota prot. 5196 del 2 maggio 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti incarica il
Provveditorato interregionale per la Lombardia e l’Emilia Romagna di verificare le caratteristiche della
strada dei Forni nel Comune di Valfurva.
15 maggio 2019
La Regione Lombardia comunica che la strada dei Forni nel Comune di Valfurva è stata inserita nel piano
della viabilità agro-silvo-pastorale che è parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della
Comunità Montana Alta Valtellina la cui approvazione richiede un complesso iter procedimentale. La
Regione precisa che il piano della viabilità agro-silvo-pastorale della Comunità Montana Alta Valtellina è
stato approvato nel 2018 dalla Provincia di Sondrio a seguito del suddetto complesso iter.
24 maggio 2019
In risposta alla nota della Regione Lombardia del 15 maggio 2019, l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti chiede alla Regione stessa, alla Provincia di Sondrio, al Comune di Valfurva e
alla Comunità Montana Alta Valtellina di precisare come sia possibile che, nonostante la complessa
istruttoria, la strada dei Forni sia stata qualificata come agro-silvo-pastorale pur essendo apparentemente
priva delle caratteristiche necessarie ex lege per la qualificazione di tale tipologia di viabilità.
25 giugno 2019
La Regione Lombardia insiste nel ritenere che la documentazione relativa alla classificazione della strada
dei Forni nel Comune di Valfurva non appare viziata e che la regolamentazione della circolazione
stradale risulta conforme alle direttive regionali.
25 giugno 2019
In risposta alla nota della Regione Lombardia del 25 giugno 2019, l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti chiede nuovamente alla Regione come sia possibile ritenere corretta la
regolamentazione della circolazione nella strada dei Forni visto che le direttive regionali consentirebbero
il transito ai soli trattori con rimorchio con massa a pieno carico fino a 200 q.
3 luglio 2019
La Regione Lombardia ribadisce che la strada dei Forni ha le caratteristiche per essere qualificata agrosilvo-pastorale. La segnaletica stradale non è effettivamente esaustiva e pienamente conforme alle
indicazioni regionali. Pertanto la Regione sollecita la Comunità Montana Alta Valtellina affinchè stimoli
il Comune di Valfurva per un celere adeguamento della cartellonistica.
5 luglio 2019
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Valfurva e alla Comunità
Montana Alta Valtellina l’accesso al provvedimento istitutivo della nuova segnaletica nella strada dei
Forni.
19 settembre 2019

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita l’accesso al provvedimento istitutivo della
nuova segnaletica nella strada dei Forni.
21 settembre 2019
Il Comune di Valfurva trasmette il nuovo regolamento per la viabilità agro-silvo-pastorale approvato con
delibera del Consiglio comunale n. 41 del 10 dicembre 2018 inclusi i relativi allegati, la fotografia della
nuova segnaletica installata nella strada dei Forni e la nota con la quale la Regione Lombardia ha validato
il nuovo regolamento.
23 settembre 2019
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Valfurva e al Consorzio
Forestale Alta Valtellina l’accesso ai seguenti dati: numero di autorizzazioni rilasciate dal 1 gennaio 2019
al 23 settembre 2019 per il transito dei veicoli nella strada dei Forni; categorie di soggetti autorizzati al
transito secondo la classificazione prevista dall’art. 11 del regolamento comunale; categorie di veicoli
ammessi e massa a pieno carico; somme incassate per il rilascio delle autorizzazioni a transitare in deroga
al divieto di transito.
1° ottobre 2019
Con nota prot n. 6266/2019 il Comune di Valfurva rende noto che il soggetto competente a evadere la
richiesta di accesso del 23 settembre è il soggetto gestore del Consorzio Forestale Alta Valtellina.

