Comune di Candiolo (TO)
Relazione sulle limitazioni alla circolazione delle autocaravan e sulle azioni intraprese
A seguito del sollecito dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti il Comune di
Candiolo ha risposto comunicando che riaprirà il procedimento amministrativo per acquisire
l’apporto di tutti i soggetti interessati senza tuttavia rimuovere né coprire la segnaletica e senza
indicare tempi e modi del procedura.
Stante il generico riscontro e la mancata rimozione ovvero copertura del segnale, l’Associazione
Nazionale Coordinamento Camperisti ha presentato istanza al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.
*
Sintesi delle azioni dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a tutela della
circolazione delle autocaravan nel Comune di Candiolo.
27 marzo 2019
L’A.N.C.C. chiede al Comune l’accesso al provvedimento che ha autorizzato la collocazione
della riserva di parcheggio alle autovetture in via Pinerolo, ai relativi atti istruttori, ai
documenti che dimostrano la data di collocazione e al dato relativo al costo di acquisto e
d’installazione.
2 aprile 2019
Il Comune trasmette l’ordinanza n. 22 del 7 agosto 2017, l’email che giustificava il
provvedimento, la determina di impegno e affidamento lavori e i costi di acquisto e
installazione.
12 aprile 2019
L’A.N.C.C. chiede al Comune le fotografie che sono indicate come allegate all’email che
giustificava la limitazione e reitera la richiesta dei documenti attestanti le operazioni e la data
d’installazione dei segnali.
12 aprile 2019
L’A.N.C.C. chiede al Comune la rimozione dei segnali di riserva di parcheggio alle autovetture
in via Pinerolo.
6 maggio 2019
Il Comune trasmette le fotografie allegate all’email che giustificava la limitazione e dichiara
l’irreperibilità di documenti inerenti le operazioni di installazione dei segnali.
6 maggio 2019
Il Comune non accoglie l’istanza di rimozione in autotutela.
7 maggio 2019
L’A.N.C.C. chiede la data d’installazione dei segnali e sollecita la rimozione della segnaletica.
14 maggio 2019
Il Comune comunica che riaprirà il procedimento amministrativo senza tuttavia rimuovere né
coprire la segnaletica e senza indicare tempi e modi del procedura.
15 maggio 2019
L’A.N.C.C. presenta istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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.
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