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TRASMISSIONE VIA PEC

Bergamo, 18 giugno 2018

Comune di Torre dè Busi

Prot.

Alla Prefettura di Bergamo

/DS/rdm

Comunicazione Autorizzazioni / nulla osta per
manifestazioni

Al Compartimento Polizia Stradale di
Bergamo
Alla Questura di Bergamo

Oggetto: Autorizzazioni e/o nulla osta per gare ciclistiche- podistiche – sfilate d’auto e moto –
Sagre – CorteiGare competitive – non competitive.
In riferimento alla nota del 19.05.2018 prot.3216 da parte del Comune di Torre dè Busi, pervenuta via P.E.C. in data
21.05.2018 prot.prov.le n. 30990, con la quale chiede l’iter per il rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta per
manifestazioni all’interno del comune di Torre dè Busi.
Al fine di consentire il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni e/o gare ciclistiche competitive
e non competitive, ed evitare ritardi nella gestione e nell’adozione dei provvedimenti da parte della Provincia e
Prefettura.
La domanda dovrà essere completa di tutti i requisiti come da Regolamento regionale n.6 del 27.03.2006 di seguito
elencati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione sia presentata all’ente competente almeno 45 giorni prima della
manifestazione per le strade di competenza provinciale e almeno 30 giorni prima ai Comuni, Prefettura,
Questura, Comando provinciale dei Carabinieri alle stesse devono essere allegate i seguenti documenti:
Nome e Cognome del richiedente, residenza, codice fiscale, numero di telefono e di fax, p.e.c., nome del
gruppo o della Società sportiva e relativa sede;
Denominazione e tipologia della gara;
Luogo e data e ora di svolgimento;
Strade interessate con tabella di marcia con relativa cartina del percorso dettagliato dove si evincono le
strade i provinciali;
Indicazione dei nullaosta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla
manifestazione, ovvero della sua tacita a norma dell’art. 6 comma 4;
Elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
Numero dei partecipanti, nel caso in cui non sia possibile verificarne il numero esatto fino alla chiusura delle
iscrizioni, indicare il numero dei partecipanti dell’anno precedente, oppure dell’ultima edizione effettuata;
Prescrizioni concernenti la sicurezza, come da Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1del 7 giugno 2017 del Sig.
Capo della Polizia riguardante le misure di safety e security necessarie per la corretta gestione delle pubbliche
manifestazioni;
Estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e terze del richiedente ai sensi dell’articolo
9, comma 6, del d.lgs 285/1992;
Estremi del contratto della polizza assicurativa a favore dei partecipanti, ivi compresi i veicoli al seguito, per le
sole gare di cui all’art. 2, comma 3, lettera b);
Copia delle abilitazioni della scorta tecnica prevista dall’articolo 9;
Elenco del personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5;
Per le domande relative a gare con veicoli a motore, in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a
40 Km orari, l’autorizzazione contiene inoltre:
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Indicazioni del nullaosta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con allegato il preventivo
parere del CONI ai sensi dei commi i 3, 4 e 5 dell’articolo 9 del d.lgs 285/1992, menzioni del collaudo del
percorso di gara effettuato degli organi competenti.
Il provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione è adottato almeno 7 giorni prima di quello per il
quale è programmata la competizione.
L’eventuale diniego dell’autorizzazione è motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da
valutazioni in merito all’ordine o all’incolumità pubblici ovvero alla concomitanza con altra manifestazione.
L’efficacia della autorizzazione è subordinata all’emanazione dell’ordinanza di chiusura delle strade e di
limitazione della circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1 del d.lgs 285/1992,
in mancanza della quale la gara non può avere luogo.
Nel caso sia previsti in cui siano previsti palchi, tribune e podi di premiazione sul suolo pubblico, striscioni, il
soggetto richiedente dovrà presentare domanda agli uffici preposti per il rilascio, e/o allegare alla domanda
idonea richiesta con una relazione di calcolo con schema grafico.
Come da nota della Prefettura di Bergamo prot.n.0006211 del 30.01.2018, anche per le manifestazioni non
sportive per la quali occorre comunque interdizione della circolazione stradale l’istanza deve essere rivolta
contestualmente, agli Enti proprietari/concessionari delle strade, alla Prefettura, alla Questura, al Comando
Provinciale dei Carabinieri e al Comando Sezione Polizia Stradale, subordinandola all’acquisizione dei pareri
che dovranno trasmetterli almeno 15 giorni prima rispetto alla data della prevista manifestazione.
La Prefettura adotterà l’ordinanza, ove di sua competenza per le Manifestazioni sportive, subordinandola al
parere favorevole degli enti proprietari/concessionari delle strade, mentre per le manifestazioni non sportive
condiziona le stesse all’acquisizione dei pareri delle Forze di Polizia (Questura, Comando Provinciale
Carabinieri e Polizia Stradale), che dovranno trasmetterli almeno 15 giorni prima rispetto alla data della
prevista manifestazione).
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.
L’Incaricato di Posizione Organizzativa

Dott. Arch. Daniele SARI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 a norme collegate
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