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Savona, data del protocollo
Presso Sedi Comuni della Provincia di Savona
invio a mezzo PEC

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SU
STRADA-COMUNICAZIONE
Con la presente, si invita a dare diffusione alle associazioni sportive del Vs territorio delle
indicazioni qui allegate per la richiesta di autorizzazione per competizioni sportive, normate
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992, richiedendo la collaborazione di tutti al rispetto delle stesse.
FASI DEL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE PER GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
AGONISTICHE
Vanno distinti tre casi:
a) la competizione sportiva prevede un percorso che coinvolge più comuni: l'autorizzazione è
rilasciata dalla Provincia
b) la competizione sportiva prevede un percorso che coinvolge un singolo comune:
l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che si farà preventivo carico di richiedere il previsto
nulla osta alla Provincia se sono interessate strade provinciali
c) la competizione sportiva prevede un percorso che coinvolge più Province: l'autorizzazione è
rilasciata dalla Provincia in cui ricade la maggiore estesa chilometrica del percorso di gara
Solo per i casi a) e c)
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1) La società organizzatrice presenta, almeno 30 giorni prima della manifestazione, domanda di
autorizzazione al competente ufficio della Provincia di Savona-Gestione del demanio stradale
provinciale- Via Sormano, 12-17100 Savona
L'istanza può essere presentata:
-a mezzo pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
-a mezzo raccomandata A/R (preferibile) o mezzo posta ordinaria
-consegnata a mano.
Sul sito della Provincia di Savona, alla pagina http://www.provincia.savona.it/servizimodulistica/procedimenti-modulistica/procedimenti/496
è presente il modello di domanda e la documentazione da presentare obbligatoriamente
2) La Provincia provvede all'esame dell'istanza verificandone la completezza, studia il percorso di
gara e individua i Comuni (ed eventuali Parchi) interessati dallo stesso e gli Enti proprietari delle
strade in esso incluse.
Quindi invia la richiesta dei relativi pareri:
- NULLA OSTA AGLI ENTI PROPRIETARI: nulla osta tecnico sullo stato delle strade;
-PARERE AI SINDACI: parere relativo all'esistenza di motivi ostativi lo svolgimento della gara (es.
concomitanza con altra manifestazione);
- PARERE AGLI ORGANI DI POLIZIA: parere relativo alla vigilanza dei percorsi e agli aspetti di
ordine e sicurezza pubblica;
-PARERE AD EVENTUALE ENTE PARCO: parere relativo all'esistenza di motivi ostativi allo
svolgimento della gara in base allespecifiche norme e regolamenti;
-PARERE AL SERVIZIO AMBIENTE: esclusivamente per la parte del percorso di gara insistente sui
sentieri appartenti alla REL.
PER LE GARE CHE INTERESSANO SITI APPARTENENTI ALLA RETE NATURA 2000
(SIC+ZPS+ZSC) deve essere prodotta la relazione di incidenza (rif. R.L. N. 28/2009) al Servizio ATO
e Ambiente della Provincia di Savona almeno 60 gg prima della manifestazione sportiva e la relativa
autorizzazione rilasciata dal suddetto Servizio, deve essere allegata all'istanza.
Si specifica che la relazione d'incidenza dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato a norma di
legge (ad esempio tecnico iscritto a collegio agrotecnici, ordine agronomi e forestali, ordine dei
biologi, ecc).
NEI CASI IN CUI INVECE LA RELAZIONE DI INCIDENZA DEBBA ESSERE VALUTATA DA
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REGIONE LIGURIA, SI INVITA AD INFORMARSI SULLE TEMPISTICHE DI RILASCIO DEI
RELATIVI PROVVEDIMENTI PRESSO I COMPETENTI UFFICI REGIONALI.
Anche in questo caso l'autorizzazione rilasciata dalla Regione Liguria deve essere allegata all'istanza.
3) Nel caso in cui i pareri siano tutti favorevoli, la Provincia provvede all'autorizzazione della
competizione mediante determina dirigenziale.
4) Nel caso invece in cui i pareri contengano delle segnalazioni necessita una distinzione:
-se i pareri contengono osservazioni che non pregiudicano lo svolgimento della gara in sicurezza:
la Provincia ne da' comunicazione agli organizzatori perché vengano presi i necessari accorgimenti e
procede comunque all'autorizzazione.
-se i pareri sono sfavorevoli: la Provincia ne da' tempestiva comunicazione agli organizzatori e, salvo
che questi presentino una variazione al percorso, si esprime con diniego all'autorizzazione.
5) Provincia trasmette una copia della determina di autorizzazione alla Prefettura per l'emanazione
dell'ordinanza di sospensione della circolazione (se richiesta dall'organizzazione) e copia
all'Organizzatore.
In tutti i casi in cui invece le competizioni sportive non abbiano valenza agonistica, il Codice della
Strada non prevede che sia rilasciata alcuna autorizzazione; gli Organizzatori, comunque sono tenuti a
dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, Questura e a tutte le altre Forze interessate, per
eventuali valutazioni inerenti safety e security, alla luce della recente Direttiva Gabrielli del 7 Giugno
2017.
Rimaniamo a Vs completa disposizione.
Con vive cordialità
Il Direttore Generale
Avv. Giulia Colangelo

