Comune di VENEZIA

Disposta la revoca delle ordinanza anticamper e la rimozione delle sbarre

A seguito delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il
Comune di Venezia ha avviato il procedimento di revoca delle ordinanze istitutive di divieti alle
autocaravan e di rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo nel parcheggio in via
Altinia in località Favaro Veneto e nel parcheggio in via Borgo Pezzana.









La mappa dei provvedimenti anticamper oggetto di revoca
ordinanza n. 226 del 14 giugno 2004: vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree di
parcheggio in via Trieste e in via Beccaria;
ordinanza n. 295 del 10 agosto 2004: vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree di
parcheggio ‘‘nel territorio della Terraferma in Mestre’’;
ordinanza n. 477 del 22 novembre 2004: vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree
di parcheggio adiacenti al Parco Perale a Malcontenta;
ordinanza n. 123 del 31 marzo 2005: vieta la sosta a caravan e autocaravan nelle aree di
parcheggio in via J. Del Cassero a Malcontenta;
ordinanza n. 811 del 22 dicembre 2011: vieta la sosta a caravan e autocaravan in tutto il
territorio comunale salvo che nei parcheggi scambiatori di via Miranese e di via
Castellana;
sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio in via Altinia in località
Favaro Veneto e nel parcheggio in via Borgo Pezzana.

Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di
circolazione delle autocaravan nel Comune di Venezia.
28 dicembre 2011
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al Comune di
Venezia di revocare l’ordinanza n. 811/2011.
29 dicembre 2011
Il Consigliere comunale Marco Gavagnin propone un’interrogazione con la quale, richiamate tra le altre
le norme del codice della strada, del regolamento di esecuzione e di attuazione e le direttive ministeriali
in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, chiede tra le altre al Sindaco di Venezia e
all’assessore competente, di giustificare la scelta operata dall’amministrazione con l’emanazione
dell’ordinanza n. 811/2011 e di rendere noti gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento
(http://consiglio.comune.venezia.it/?pag=atti_1_3673).

26 gennaio 2012
Con nota prot. n. 38319 del 26 gennaio 2012, il Comune di Venezia, Direzione Mobilità e Trasporti in
persona del Dirigente Arch. Loris Sartori, comunica tra le altre che l’ordinanza n. 811/2011 pur essendo
stata pubblicata non è stata ancora attuata “a seguito dell’esigenza di completare alcuni interventi, resi noti
successivamente alla pubblicazione della stessa e che non consentono, giustamente di farla rispettare.
Relativamente alle ragioni che ne hanno determinato la pubblicazione si evidenzia che le stesse non vogliono essere
discriminatorie, come sostiene, bensì di natura gestionale, legate all’esigenza di organizzare e gestire, la sosta di
autocaravan. Consapevoli delle dimensioni che detti veicoli, per dotazione, possiedono l’obiettivo è quello di
regolamentare il parcheggio nel rispetto di tutte le componenti di traffico”.
9 marzo 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Venezia di precisare la data e
il luogo in cui sono stati eventualmente installati i segnali previsti con ordinanza n. 811/2011.
14 marzo 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Venezia di trasmettere copia:
 del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan installato nel parcheggio in via S.
Maria dei Battuti, località Mestre e di ogni eventuale atto in esso richiamato e allegato;
 del provvedimento istitutivo delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti nel
parcheggio in via Altinia, località Favaro Veneto e di ogni eventuale atto in esso richiamato e allegato;
 del provvedimento istitutivo del segnale di parcheggio con pannello integrativo ‘eccetto’ e simboli di
‘autocaravan’ e ‘caravan’ installato all’ingresso del parcheggio in località Malcontenta e di ogni
eventuale atto in esso richiamato e allegato;
 del provvedimento istitutivo delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale presenti nel
parcheggio in via Borgo Pezzana e di ogni eventuale atto in esso richiamato e allegato.
14 marzo 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Venezia di trasmettere gli atti
istruttori posti a fondamento dell’ordinanza n. 811/2011.
20 marzo 2012
Con nota prot. n. 124763 del 20 marzo 2012, la Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori del
Comune di Venezia risponde all’istanza di accesso dell’Avv. Assunta Brunetti del 14 marzo 2012 benchè
non destinataria, comunicando la trasmissione della pratica alla Direzione mobilità, Area Mobilità e
Traffico.
19 giugno 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il riscontro del Comune di Venezia
all’istanza del 9 marzo 2012 con la quale si chiedeva la data e il luogo in cui fosse stata eventualmente
l’installata la segnaletica prevista dall’ordinanza n. 811/2011.
19 giugno 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il riscontro del Comune di Venezia
all’istanza di accesso del 14 marzo 2012 con la quale si chiedeva la trasmissione dei provvedimenti
istitutivi della segnaletica e delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale che limitano la circolazione
delle autocaravan in molte strade del Comune.
5 luglio 2012
Il Comune di Venezia comunica che la segnaletica istituita con ordinanza n. 811/2012 dev’essere ancora
installata.
24 settembre 2012
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Venezia l’ordinanza n.
296/2004.
27 settembre 2012

Il Comune di Venezia comunica che non risulta alcuna ordinanza n. 296/2004. Tuttavia, esiste
l’ordinanza n. 295 del 10.8.2012 relativa alla sosta di caravan e autocaravan scaricabile dal sito internet
del Comune.
25 febbraio 2016
A seguito di ricerche nel sito internet del Comune di Venezia, si estraggono le ordinanze n. 226/2004, n.
295/2004, n. 477/2004, n. 123/2005. Tali provvedimenti istituiscono in modo illegittimo divieti di sosta a
caravan e autocaravan in varie zone del territorio. Pertanto, l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti chiede al Comune di Venezia di revocarli unitamente all’ordinanza n. 811/2011 che risulta
soltanto sospesa.
25 febbraio 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Venezia di rimuovere le
sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel parcheggio in via Altinia in località Favaro Veneto e nel
parcheggio in via Borgo Pezzana.
29 marzo 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita tramite intervento legale la revoca delle
ordinanze istitutive dei divieti alle autocaravan e la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede
stradale presenti nel territorio del Comune di Venezia.
6 aprile 2016
Con nota prot. n. 2016/0150574 datata 29 marzo 2016 e trasmessa con p.e.c. del 6 aprile 2016, il Comune
di Venezia comunica l’avvio del procedimento di revoca delle ordinanze n. 226/2004, n. 295/2004, n.
477/2004, n. 123/2005 e n. 811/2011 e di rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale nel
parcheggio in via Altinia in località Favaro Veneto e nel parcheggio in via Borgo Pezzana.






L’AZIONE prosegue: NOI per voi, VOI per noi
SEGNALARCI i divieti e/o le sbarre anticamper inviando a info@incamper.org le foto
scattate anche con il cellulare e nel testo del messaggio scrivere l’esatta ubicazione.
INFORMARE i camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di
circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa
autocaravan, email). In tal modo potremo inviargli in omaggio un numero della rivista.
RICORDARE ai camperisti che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dal
1985 è l’unica a intervenire per far eliminare divieti e sbarre anticamper. Per averne la
dimostrazione aprire
http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?
file=files/ancora_divieti/index_contrastare.php dove sono elencati i comuni dove abbiamo fatto
ripristinare la legge e/o dove ci sono nostre continue azioni in corso per farla ripristinare.
I 35 euro l’anno per associarsi (circa /3 di un solo rifornimento di carburante oltretutto
recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati) sono l’unica risorsa ma, se
inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare, intervenire
e far revocare anche una sola ordinanza anticamper.
A
p
r
e
n
d
o http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01
Associazione/index.php le indicazioni sul come versare o far versare il contributo sociale.

