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sottoscrive il documento: Pier Luigi Ciolli

Comune di Laigueglia (SV)
Provvedimenti illegittimi che evidenziano l’Italia che costa e non produce.
Creano oneri al cittadino e travolgono la Pubblica Amministrazione, specie degli apparati della
Giustizia, con milioni di pratiche. Alla luce di tali comportamenti, oltretutto non puniti, è imperativo per
il Governo e i parlamentari emanare subito una legge che accorpi i comuni sotto i 35.000 abitanti
(lasciando e aumentando gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini). Legge che
eliminerebbe almeno 7.000 sindaci e relativi consigli comunali che oggi, violando ripetutamente la legge
nazionale, come nel caso di Laigueglia, creano oneri indebiti a cittadini e associazioni, danneggiano le
famiglie in autocaravan e inibiscono lo sviluppo economico del Paese. In più, il Paese potrebbe disporre
di milioni di euro utili a creare posti di lavoro.
Nel territorio del Comune di Laigueglia vi sono molte limitazioni alla circolazione delle autocaravan
tra le quali il divieto di fermata eccetto autovetture, ciclomotori, motoveicoli, veicoli a servizio dei
portatori di disabilità e autobus di linea, sulla strada provinciale Aurelia. Tale divieto è stato istituito con
ordinanza della Provincia di Savona n. 8908/2009.
Su richiesta dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha già invitato l’amministrazione provinciale a modificare ovvero revocare
il provvedimento poiché illegittimo sotto molteplici profili.
Sul punto è necessario ricordare che sin dall’entrata in vigore del Nuovo Codice della Strada,
l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del gestore della strada è
sempre stato di supporto e mai di contrapposizione. Si tratta di un ausilio prezioso per l’ente locale che,
nella visione di buon governo, deve accogliere tempestivamente al fine di evitare indebiti oneri al
cittadino e alla Pubblica Amministrazione. In alcuni casi, quando il Ministero interviene, ricordando al
Sindaco di annullare un provvedimento anticamper, alcuni giornalisti, nella foga della notizia, presentano
gli attori come antagonisti invece di cogliere l’occasione per esaltare la fondamentale attività di
formazione espletata dal Ministero. L’opera meritoria del Ministero si esplica a 360 gradi, in particolare
nei corsi di aggiornamento e nei convegni dove i funzionari ministeriali forniscono aggiornamenti agli
organi di polizia.
Quadro sintetico delle limitazioni alle autocaravan
Divieti/limitazioni alle autocaravan
1. Divieto di fermata su ambo i lati
della strada provinciale Aurelia tra
la fine del centro abitato del
Comune di Alassio e l’inizio del
centro abitato del Comune di
Laigueglia a eccezione delle
autovetture, dei ciclomotori,
motoveicoli, veicoli a servizio di
portatori di disabilità e autobus di
linea.
2.

Divieto di sosta alle autocaravan in
via dei Glicini.

Provvedimento istitutivo
Ordinanza della Provincia
di Savona n. 8908 del
10.12.2009

Azioni in corso
Su istanza dell’Associazione
Nazionale Coordinamento
Camperisti, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha
invitato la Provincia di Savona a
revocare l’ordinanza ovvero renderla
conforme al Codice della Strada.

L’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti ha
chiesto al Comune di Laigueglia
di trasmettere il provvedimento
istitutivo della limitazione.

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.

22 novembre 2012
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione apprende che il Comune di Laigueglia ha istituito il
divieto di sosta in via dei Glicini. L’Associazione chiede all’amministrazione comunale di fornire il
provvedimento istitutivo della limitazione.
22 novembre 2012
Alla luce di segnalazioni ricevute, l’Associazione apprende che il Comune di Laigueglia ha disciplinato
la circolazione delle autocaravan in alcune zone del territorio con ordinanza n. 75 del 03 novembre 2003
che si chiede di acquisire.
23 novembre 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti evidenziati i profili di illegittimità dell’ordinanza
della Provincia di Savona n. 8908/2009, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di
adottare i provvedimenti di competenza.

15 marzo 2013
Con nota prot. 1595 del 15 marzo 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene che “da una
prima analisi del provvedimento in esame, questo sembrerebbe in parte contraddittorio rispetto alle motivazioni
adottate. Difatti, in primis viene istituito un divieto annuale a fronte di un’esigenza che trova fondamento nei
periodi durante i quali si verifica un maggiore afflusso turistico e veicolare. Inoltre, il divieto di fermata istituito è
limitato solo ad alcune tipologie di veicoli quando, tra le motivazioni a supporto del provvedimento, si legge che: ‘si
è potuto rilevare su ambo i lati della carreggiata stradale la sosta indisciplinata di veicoli anche ingombranti che
causano intralcio e potenziale pericolo’. Pertanto, alla luce delle motivazioni di cui sopra, il provvedimento
limitativo dovrebbe interessare tutte le tipologie di veicoli ovvero quelli con dimensioni tali da causare intralcio e
un potenziale pericolo alla circolazione, e a tal proposito, non appare giustificata la deroga concessa agli autobus di
linea... Infine, la segnaletica adottata non appare corrispondente ai dettati dell’Ordinanza de qua, in quanto i
simboli riportati nel pannello integrativo non richiamano tutte le le categorie esentate dal divieto... per le ragioni di
fatto e i motivi di diritto suesposti si invita codesta Amministrazione ad adeguare l’Ordinanza richiamata in
oggetto sulla base delle indicazioni di cui sopra, nonché alla rimodulazione della segnaletica, ovvero a revocarla”.
5 giugno 2013
L’Associazione chiede alla Provincia di Savona di trasmettere il provvedimento con il quale è stata
modificata ovvero revocata l’ordinanza n. 8908/2009 in ottemperanza alla nota del Ministero delle
Infrastrutture e del Trasporti prot. 1595 del 15 marzo 2013.
5 giugno 2013
L’Associazione sollecita la risposta del Comune di Laigueglia alle istanze di accesso del 22 novembre
2012.
A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL’AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE
LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN nel rispetto delle norme di legge, con
conseguente revoca delle ordinanze anticamper e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre
ad altezza ridotta dalla sede stradale.
A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalarci i divieti e/o le sbarre anticamper e di
associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici
attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle
autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare
l’illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.

