Comune di Gallio (VI)
Il Ministero invita alla rimozione del divieto di transito alle autocaravan nei pressi del Rifugio Campomulo

In risposta all’istanza dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ricordato al Comune di Gallio che l’area nei pressi del
Rifugio Campomulo è aperta all’uso pubblico e come tale soggetta al codice della strada. Sulla
base di tale presupposto, il Ministero ha invitato il Comune a predisporre quanto necessario per
la rimozione del segnale di divieto di transito alle autocaravan poiché non conforme al codice
della strada, al regolamento di esecuzione e di attuazione e alle direttive ministeriali.
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune il provvedimento
con il quale si ottempera alla nota ministeriale. In risposta, il Comune ha invitato la società
Centro Fondo Gallio che gestisce l’area in questione a rimuovere il segnale illegittimo.

Segnaletica presente nell’agosto 2015 e poi rimossa a seguito
interventi dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

Ottobre 2015
ecco cosa installano!

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione. Infatti, l’analisi del
provvedimento è un ausilio prezioso all’ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare
tempestivamente l’atto emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica
Amministrazione.
gallio.vi@cert.ip-veneto.net
Munari Emanuele comune@comune.gallio.vi.it Sindaco
Franco Massimo comune@comune.gallio.vi.it Vicesindaco/Assessore al Patrimonio e Ambiente
Mosele Maria comune@comune.gallio.vi.it Assessore ai Servizi Sociali e alle Attività Produttive, al Commercio e all’Istruzione
Emanuele Gaetano segretario@comune.gallio.vi.it Segretario Comunale

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 Gallio.
25 agosto 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Gallio di rimuovere
il segnale di divieto di accesso a caravan e autocaravan nel parcheggio nei pressi del Rifugio di
Campomulo.
17 settembre 2015
Il Comune di Gallio comunica che il segnale è stato installato dalla società Centro Fondo Gallio
e che sarà richiesto alla società di adeguare la segnaletica alle prescrizioni di legge.
21 settembre 2015
Alla luce della comunicazione ricevuta dal Comune di Gallio, l’Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti chiede alla società Centro Fondo Gallio di rimuovere il segnale che
vieta l’accesso a caravan e autocaravan nei pressi del Rifugio Campomulo.
5 ottobre 2015
La società Centro Fondo Gallio comunica l’installazione di un nuovo segnale di divieto di
accesso a caravan e autocaravan disposta dal Settore 5 della Polizia locale nonché l’esistenza del
divieto alle autocaravan di pernottare nei pressi del Rifugio Campomulo.
6 ottobre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Gallio l’ordinanza
istitutiva del nuovo segnale di divieto di accesso a caravan e autocaravan installato nei pressi
del Rifugio Campomulo.
15 ottobre 2015
Con nota prot. 6213 del 15 ottobre 2015, il Responsabile del settore 5 Polizia Locale – Patrimonio
del Comune di Gallio comunica che:
a) il segnale di divieto di accesso alle autocaravan nei pressi del Rifugio Campomulo è stato
installato dal Centro Fondo Gallio senza necessità di ordinanza istitutiva trattandosi di un’area
in concessione alla citata società;
b) il divieto di pernottare nei pressi dello stesso Rifugio troverebbe fondamento nell’art. 43 del
regolamento di Polizia rurale in base al quale: ‘‘è fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il
territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualasiasi forma, salvo che nelle aree all’uopo
destinate ed autorizzate dalla Regione veneto a norma delle leggi vigenti in materia’’.
15 ottobre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Gallio e al Centro
Fondo Gallio di:
a) coprire entro 7 giorni il segnale di divieto di accesso alle autocaravan nei pressi del rifugio e il
segnale di divieto di pernottamento e di provvedere alla rimozione entro e non oltre 30 giorni;
b) il provvedimento di concessione dell’area in questione.
9 novembre 2015
Con nota prot. 6827 del 9 novembre 2015, il Comune ribadisce la propria incompetenza circa il
divieto di transito a caravan e autocaravan nei pressi del rifugio Campomulo stante la
concessione alla società Centro Fondo Gallio, trasmette l’atto di concessione e rende nota
l’avvenuta rimozione del divieto di pernottamento nei pressi della stessa località.

10 novembre 2015
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di intervenire per la rimozione del divieto di
transito a caravan e autocaravan nei pressi del rifugio Campomulo.
26 febbraio 2016
Con nota prot n. 1217 del 26 febbraio 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita
il Comune di Gallio a rimuovere il segnale di divieto di transito a caravan e autocaravan nei
pressi del rifugio Campomulo ravvisandone molteplici profili di illegittimità.
18 aprile 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, tramite intervento legale, chiede al
Comune di Gallio il provvedimento con il quale si ottempera alla nota ministeriale prot n. 1217
del 26.02.2016.
20 maggio 2016
Con nota prot. 0003454 del 20 maggio 2016, il Comune di Gallio intima alla società Centro
Fondo Gallio S.n.c. di ottemperare alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
prot. 1217 del 26 febbraio 2016.
14 giugno 2016
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede alla società Centro Fondo Gallio e
al Comune di Gallio se il segnale di divieto di transito a caravan e autocaravan nei pressi del
rifugio Campomulo è stato rimosso.
L’AZIONE prosegue
NOI per voi


SEGNALATECI 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.

VOI per noi



INFORMATE 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.
RICORDATE 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 in cui 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 1/3 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.
Aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/01 Associazione/index.php le
indicazioni su come versare o far versare il contributo sociale.

