
Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del Comune di Terlano (BZ)
per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha appreso che il Comune di Terlano (BZ)
ha apposto nel parcheggio di via Jakobi sbarre ad altezza ridotta dal suolo con relativo divieto
di  transito  per  veicoli  aventi  altezza  superiore  a  2,10  metri  e  parcheggio  riservato  alle
autovetture.
Da un controllo effettuato sul sito del Comune di Terlano risulta pubblicata l’ordinanza n. 8 del
7 marzo 2017.
L’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  invitato  il  Comune  a  esercitare
l’autotutela  con  invito  a  rimuovere  spontaneamente  le  sbarre,  il  divieto  e  la  riserva  di
parcheggio  in  via  di  autotutela  e  preannunciando  l’impugnazione  del  provvedimento  con
aggravi a carico dell’ente.
Contestualmente l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha formulato istanza di
accesso agli atti chiedendo la trasmissione di ulteriori eventuali provvedimenti istitutivi delle
citate  limitazioni  oltre  agli  atti  dell’istruttoria  e  al  documento  comprovante  la  data  di
installazione dei manufatti e della segnaletica stradale.
Non  avendo  ricevuto  dal  Comune  alcun  riscontro  in  merito  l’Associazione  Nazionale
Coordinamento  Camperisti  ha  proposto  ricorso  al  Tribunale  Regionale  di  Giustizia
Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano avverso l’ordinanza n. 8 del 7
marzo 2017 nella parte in cui regolamenta la circolazione in via Jakobi.
Il provvedimento sindacale è stato censurato sotto il profilo dell’incompetenza, violazione di
legge ed eccesso di potere.

La presente  relazione  è  stata  inviata  ai  seguenti destinatari  perché l’Associazione  Nazionale  Coordinamento
Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti,
l’analisi del provvedimento istitutivo di una illegittima limitazione alla circolazione stradale delle autocaravan è un
ausilio  prezioso  per  l’ente  locale  che,  nella  visione  di  buon  governo,  deve  revocare  tempestivamente  il
provvedimento stesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.
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Di seguito il riepilogo delle azioni intraprese dall’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti  per  la  corretta  applicazione  e  interpretazione  delle  norme  in  materia  di
circolazione delle autocaravan nel Comune di Terlano (BZ).

7 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invita il Comune di Terlano a rimuovere i
“delimitatori di altezza a sbarre”,  il  divieto di transito per veicoli aventi altezza superiore a
metri 2,10 e la riserva alle sole autovetture nel parcheggio di via Jakobi.

7 aprile 2017
Con  istanza  di  accesso  l’Associazione  Nazionale  Coordinamento  Camperisti  ha  chiesto  la
trasmissione di ulteriori eventuali provvedimenti istitutivi delle limitazioni in via Jakobi oltre
agli atti dell’istruttoria e al documento comprovante la data di installazione dei manufatti e
della segnaletica.

6 maggio 2017
L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone ricorso al Tribunale Regionale di
Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano avverso l’ordinanza n.
8 del 7 marzo 2017 del Sindaco di Terlano.
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