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

A seguito delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il
Comune di Chialamberto (TO) ha revocato l’ordinanza sindacale n. 11/2000 con la quale si
vietava la sosta alle autocaravan in piazza Brigata Alpina Taurinese. La revoca è stata disposta
con ordinanza sindacale n. 2 del 9 gennaio 2018 con la quale il Comune ha disposto altresì
l’istituzione del divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Tale limitazione è stata riferita
tuttavia alle sole autocaravan. Pertanto, pur apprezzando la collaborazione mostrata,
l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si è vista costretta a richiedere l’istituzione
di un divieto generalizzato di bivacco, attendamento e campeggio senza riferimento alle
autocaravan trattandosi di attività che possono essere praticate in vario modo, con molteplici
attrezzature, anche a prescindere dall’utilizzo di un veicolo.
La presente relazione è stata inviata ai seguent destnatari 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 provvedimento isttutvo di una illegitma limitazione alla
circolazione stradale delle autocaravant è un ausilio prezioso per l’ente locale chet nella visione di buon
governot deve revocare tempestvamente il provvedimento stesso al fne di evitare indebit oneri al
citadino e alla Pubblica Amministrazione.
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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 Chialamberto.

27 giugno 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Chialamberto di
trasmettere il provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in piazza Brigata
Alpina Taurinese.
28 giugno 2017
Il Comune di Chialamberto trasmette l’ordinanza sindacale n. 11/2000 istitutiva del divieto di
sosta alle autocaravan in piazza Brigata Alpina Taurinese.
9 dicembre 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Chialamberto di
revocare l’ordinanza n. 11/2000 e di istituire al più il divieto di campeggio senza pregiudizio
per la circolazione e sosta delle autocaravan.
11 gennaio 2018
Il Sindaco del Comune di Chialamberto trasmette l’ordinanza sindacale n. 2 del 9 gennaio 2018
con la quale si dispone la revoca dell’ordinanza n. 11/2000 e si istituisce il divieto di bivacco,
attendamento, campeggio per le autocaravan.
12 gennaio 2018
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite l’Avv. Assunta Brunetti, chiede al
Comune di Chialamberto di:
a) istituire il divieto di bivacco, attendamento e campeggio con autonoma ordinanza
secondo il modello condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo;
b) utilizzare cartelli che prescrivono a lettere il divieto di bivacco, attendamento e
campeggio in tutto il territorio comunale senza utilizzo di segnali stradali e senza
impiego dei simboli di autocaravan e caravan;

c) installare il cartello di divieto di bivacco, attendamento e campeggio all’inizio del centro
abitato affnchh l’utente della strada sappia che il divieto è effcace in tutto il territorio
comunale.

