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REGOLAMENTO CONCESSIONE UTILIZZO TEST AUTO E RALLY STRADE COMUNALI DI BROSSASCO

Art. n. 1- oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione dell'utilizzo del tratto di Strada
Comunale di San Mauro dal numero civico 1 fino alla Borgata PICCHI INFERIORI per la lunghezza di km. 1.5,
e la strada comunale di Gilba dalla Borgata Sibona fino al bivio Borgata Bianchi per un totale di km 2.3, nei
due sensi di marcia per l'esecuzione di prove tecniche su strada di autoveicoli utilizzati per rally o per il
passaggio di rally. L'utilizzo del tratto di strada è concesso per iniziative a contenuto sportivo in particolare
per testare le vetture su strada.
Art. n. 2 - tratto stradale in questione
Il tratto stradale per cui può essere richiesta l'autorizzazione all'utilizzo è quello indicato all'art. 1 ovvero
strada comunale di San mauro dal civico n. 1 fino alla Borgata PICCHI INFERIORI per la lunghezza di km . 1.5,
e strada comunale di Gilba dalla Borgata SIBONA fino al bivio di BORGATA BIANCHI per un totale di km 2.3.
Art. n. 3 - soggetti utilizzatori
L'utilizzo delle strade può essere concesso a:
1. Società e associazioni sportive o dilettantistiche;
2.

Privati

3.

Enti
Art. n. 4 - modalità della richiesta

Gli interessati all'utilizzo delle strade devono presentare richiesta scritta almeno tre giorni prima della data
in cui si richiede l'utilizzo della stessa, correlata dei dati relativi al soggetto utilizzatore (sede legale e/o
residenza - partita IVA o Codice Fiscale - recapiti telefonici);
Nella domanda dovrà essere indicato il numero di auto con cui si intende utilizzare il tratto stradale l'orario
per cui si richiede la chiusura ed il/i giorno/i interessati. Nel caso di società dovrà essere indicato il
nominativo ed il recapito del responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
L'uso sarà autorizzato a discrezione insindacabile dell'Ente motivandone l'esclusione e nel rispetto delle
modalità stabilite dal presente Regolamento.

Dovrà essere presentato entro un giorno dall'assenso all'utilizzo:
•

Ricevuta di versamento degli oneri per l'utilizzo. Qualora non si adempia al pagamento l'impegno
non verrà assunto. I versamenti potranno essere effettuati tramite bollettino postale n° 15719123
intestato a tesoreria Comune di Brossasco oppure tramite bonifico bancario con IBAN
IT73Y0311146630000000003865;

•

Nota di impegno del Responsabile di assunzione di ogni responsabilità derivante dall'utilizzo della
strada e di rifusione degli eventuali danni arrecati nonché di:
►

Procurare il personale che sarà impiegato con mansioni di controllo e sicurezza;

►

Fornire gli appositi apparati affinché tutti gli addetti alla sicurezza siano in costante

►

Comunicare alla popolazione mediante l'affissione dell'Ordinanza e di appositi

contatto tra loro per tutta la durata del test;
cartelli di avviso, il periodo di chiusura della strada prima dello svolgimento dei
test;
►

Far chiudere e controllare tutti gli accessi laterali, affinché nessuno si immetta sul
tratto di strada oggetto del test senza l'auto9rizzazione degli addetti alla sicurezza;

►

Lasciare libero accesso in qualsiasi momento ai mezzi di soccorso.
Art. n. 5 - Condizioni e oneri per l'utilizzo.

L'utilizzo della strada può essere concesso tutti i giorni della settimana tranne domenica e festivi, e, a
discrezione dell'Amministrazione, di un'altra giornata infrasettimanale, con esclusione di eventuali
manifestazioni con i seguenti orari:
- per mezza giornata dalle ore 8.00 alle ore 12.00 o dalle ore 14.00 alle 18.00 oppure per tutta la giornata
intera;
Nel caso di utilizzo per mezza giornata della strada comunale di San Mauro dal numero civico n.1 fino alla
Borgata Picchi inferiori la tariffa è di €. 120,00 nel caso di utilizzo per una giornata intera la tariffa è di €.
240,00.
Nel caso di utilizzo per mezza giornata della strada comunale di Gilba dalla Borgata Sibona fino al bivio
Borgata Bianchi per un totale di km2.3 la tariffa è di€. 170.00. nel caso di utilizzo per una giornata intera la
tariffa è di€. 340,00.
La richiesta potrà riguardare al massimo tre giorni consecutivi. In ogni caso, salvo particolari situazioni, il
responsabile dovrà garantire che la chiusura sia temporanea e non superiore ai 30 minuti e dovrà dotarsi di
propri operatori radio in grado di sospendere detti test ogni qualvolta ciò si renda necessario, dando il via
libera ai veicoli in transito.

Art. n. 6 - obblighi ed impegni.
Gli organizzatori e gli utilizzatori della strada sono tenuti ai seguenti obblighi:
•

Assumere le responsabilità derivanti dall'utilizzo del tratto stradale concesso, garantendo
l'Amministrazione da eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere d'arte
stradali (cunette, asfalto, ringhiere e/o guard-rail) con relativo ripristino di essi e aver
stipulato le dovute assicurazioni per eventuali danni arrecati a persone, cose, animali;

•

Garantire il rispetto della normativa di sicurezza;

•

Prowedere al riordino ovvero al ritiro della segnaletica utilizzata al termine dell'utilizzo;

nel caso di richiesta di utilizzo della strada in occasione di gare stradali vere e proprie (rally automobilistici
che interessano vari tratti stradali) dovrà essere prestata apposita fideiussione bancaria di importo minimo
pari a€ 1.500,00 a garanzia di eventuali danni derivanti alla strada dallo svolgimento della gara stessa.
Art. n. 7.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia al Codice della Strada e relativo
Regolamento di Attuazione ed alle vigenti disposizioni legislative in materie;
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di approvazione da
parte del Consiglio Comunale.

