Descrizione sommaria

Manifestazioni sportive autorizzazioni al transito
Le autorizzazioni per manifestazioni sportive sono disciplinate dall’art. 9 del D.Lgs. n.285
del 30/04/1992 e s.m.i. il quale stabilisce che l’autorizzazione deve essere concessa
dall’ente proprietario della strada. In caso di competizioni sportive che si svolgono:
- su strade di proprietà del Comune l’autorizzazione viene rilasciata dall’ente
proprietario della strada;
- su strade di proprietà di più comuni , l’autorizzazione viene rilasciata dalla Città
metropolitana
Nel primo caso dopo l’autorizzazione si procede con l’emanazione dell’ordinanza
dirigenziale, nel secondo caso l’ordinanza viene emanata dal Prefetto trattandosi di gara
sportivi riguardante più territori comunali.
Per ottenere l’autorizzazione
l’interessato deve presentare istanza 15 giorni prima
dell’evento in caso di competizione riguardante il territorio comunale, 30 giorni prima
qualora la competizione interessi i territori di più comuni. Qualora trattasi di competizioni
motoristiche il promotore deve richiedere il nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti.
Tutte le istanze devono essere corredate da apposita assicurazione sulla responsabilità
civile.

Ufficio competente
Settore Polizia Municipale- Ufficio Territoriale - Gli orari e i contatti sono reperibili al
seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Istanza in bollo (€ 16,00) da presentarsi all’ufficio Territoriale oppure trasmissione
attraverso la seguente PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Elencazione atti e documenti Allegati all’istanza: Sommaria descrizione della competizione, percorso di gara e copia
da allegare polizza assicurativa.
Ufficio

Modulistica

Il modulo per la presentazione dell’istanza è in fase di realizzazione.

Ritiro moduli
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
N. 2 marche da bollo di € 16,00 (una da apporre sull’istanza ed una sull’autorizzazione)

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Procedimenti collegati

30 giorni

No
Comunicazione telefonica per ritiro autorizzazione presso Settore Polizia Municipale- negli
orari di apertura al pubblico.
Responsabile del procedimento
Nominativo Fabrizio Citro
Telefono 0121/361275
Indirizzo e-mail citrof@comune.pinerolo.to.it
Responsabile adozione del provvedimento finale
Nominativo Dirigente Dott.ssa Ermenegilda Aloi
Recapito telefonico 0121 361329
Indirizzo e-mail aloie@comune.pinerolo.to.it
Sostituto in caso di inerzia
Nominativo Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Modalità attivazione Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 – Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada DPR 16/12/1992 n. 495
Ultimo aggiornamento
16 Novembre 2015
scheda
Mezzo modalità comunicazione
esito

