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sottoscrive il docume1to Pier Luigi Ciolli

Comune di Pescocostanzo (AQ)
Anni di azioni legali solo perché funzionari del Comune sbagliavano CARAVAN
con AUTOCARAVAN, un funzionario della Prefettura non accoglieva il ricorso
del camperista e un Giudice di Pace non prendeva in considerazione l’intervento
del Ministero delle Infrastrutture. Il 16 settembre 2015 il Tribunale di Sulmona ha
riformato la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Castel di Sangro aveva
ritenuto legittima la sanzione emessa a carico di un proprietario di autocaravan
per aver sostato nel piazzale degli Artisti Pescolani. Il Tribunale ha disapplicato
l’ordinanza comunale n. 46 prot. 815-pm del 25 dicembre 2008 in base alla quale
era stata emessa la sanzione poiché illegittima. Peraltro, il Giudice ha ritenuto
dirimente il provvedimento prot. 6637 del 4 novembre 2013 con il quale il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta all’istanza
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ravvisati i vizi
dell’ordinanza invitava il Comune di Pescocostanzo alla rimozione del divieto di
sosta alle autocaravan. La sentenza del Tribunale di Sulmona è ben motivata e la
sua impugnazione appare decisamente temeraria.
La vicenda
La vicenda ha inizio nel 2008 quando un camperista veniva sanzionato dal Comune di
Pescocostanzo per aver sostato con la sua autocaravan nel piazzale Artisti Pescolani negli spazi
riservati ‘‘ad altra categoria di veicoli’’.
A seguito di richiesta di accesso, il Comune di Pescocostanzo inviava l’ordinanza n. 46 prot.
815-pm del 25 dicembre 2008 istitutiva della limitazione in piazzale Artisti Pescolani.
Il camperista sanzionato impugnava il verbale dinanzi alla Prefettura di L’Aquila che
respingeva il ricorso e ingiungeva il pagamento di € 85,00.
Avverso l’ordinanza-ingiunzione era proposto ricorso al Giudice di pace di Castel di Sangro
chiedendo la disapplicazione dell’ordinanza sindacale in base alla quale il camperista era stato
sanzionato. Con sentenza n. 195/10 depositata il 31.01.2011, il Giudice di Pace di Castel di
Sangro respingeva l’opposizione e confermava l’ordinanza-ingiunzione prefettizia. Contro tale
decisione era proposto appello. Tra i motivi dell’impugnazione vi era la difformità tra
l’ordinanza comunale n. 46/2008 con la quale si istituisce un parcheggio «escluso roulotte e
caravan» e il segnale installato con il quale si vieta la sosta non solo alle caravan ma anche alle
autocaravan alle quali il provvedimento non fa riferimento.
Con sentenza n. 270/2015 pubblicata il 16 settembre 2015 il Tribunale di Sulmona ha accolto
l’appello. Di seguito il testo integrale della sentenza.

