Comune di Terni
Relazione sulle limitazioni alla circolazione delle autocaravan e sulle azioni intraprese
All’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è stato segnalato che con ordinanza
sindacale prot. n. 96348 dell’11.7.2018 il Comune di Terni ha istituito un divieto di sosta alle
autocaravan nel piazzale Fatati.
L’ordinanza ha per oggetto l’istituzione di un’area di sosta per caravan e autocaravan nell’area
turistica della cascata delle Marmore (piazzale Felice Fatati) e dalla sua lettura si apprende che
nell’ambito della 13° edizione del bando promosso dell’APC, Associazione Produttori Caravan
e Camper, il Comune è risultato vincitore col proprio progetto.
Il Comune di Terni ha quindi concluso i lavori di realizzazione della nuova area attrezzata a
pagamento presso il piazzale Fatati nella zona turistica della cascata.
Contestualmente all’istituzione dell’area attrezzata è stato istituito il divieto di sosta alle
autocaravan nel restante piazzale Fatati, da sempre adibito a parcheggio per qualsiasi veicolo.
Tale limitazione è stata resa nota tramite un semplice foglio, apposto al di sotto del segnale di
parcheggio, con il simbolo di un’autocaravan sbarrata e gli estremi dell’ordinanza.
Dunque l’iniziativa promossa dall’APC, Associazione Produttori Caravan e Camper volta a
finanziare la creazione di aree attrezzate si è rivelata un boomerang perché è stata il
presupposto per istituire un divieto di sosta alle autocaravan. Il risultato è quello di confinare le
autocaravan all’interno di aree a pagamento, limitando la loro libertà di circolazione stradale.
*
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune di Terni di
revocare in autotutela l’ordinanza nella parte relativa all’istituzione del divieto di sosta,
rimuovendo quanto è stato apposto poiché in contrasto con il codice della strada, il relativo
regolamento e le direttive in materia.
Contestualmente è stata presentata istanza di accesso agli atti e ai documenti dell’istruttoria
relativa al divieto di sosta.
Con altra istanza, infine, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha invitato il
Polizia municipale di Terni ad accertare la violazione dell’art. 45 co. 1 c.d.s. per impiego di
segnaletica non prevista e non conforme, applicando la sanzione dell’art. 45 co. 7 c.d.s.
*
Sintesi delle azioni dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a tutela della
circolazione delle autocaravan nel Comune di Terni
4 agosto 2018
L’A.N.C.C. invita il Comune di Terni a revocare in autotutela l’ordinanza istitutiva del divieto
di sosta alle autocaravan in piazzale Fatati rimuovendo quanto apposto.
4 agosto 2018
L’A.N.C.C. chiede al Comune di Terni l’accesso agli atti e ai documenti dell’istruttoria relativa
al divieto di sosta alle autocaravan in piazzale Fatati.
4 agosto 2018
L’A.N.C.C. invita la Polizia municipale di Terni ad accertare la violazione dell’art. 45 co. 1 c.d.s.
per impiego di segnaletica non prevista e non conforme al codice della strada e relativo
regolamento, applicando la sanzione dell’art. 45 co. 7 c.d.s.
La presente è trasmessa ai sottostanti destinatari perché l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, analizzando le limitazioni alla circolazione delle autocaravan, è di supporto all’ente
proprietario o gestore della strada che, nella visione di buon governo, può modificare o ritirare i
provvedimenti illegittimi per evitare indebiti oneri ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione.

comune.terni@postacert.umbria.it
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