REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE D’ USO TEMPORANEO STRADA COMUNALE EX SP 15
BORMIDA/MELOGNO PER TEST AUTO E MANIFESTAZIONI AUTOMOBILISTICHE
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione d’uso temporaneo del tratto
stradale comunale Bormida – Passo del Melogno ex SP15, dal km 17 in loc. Piano Soprano
all’incrocio con la SP16 in Colle del Melogno loc. Quadrivio, nei due sensi di marcia per
l’esecuzione di prove tecniche su strada di autoveicoli o per manifestazioni a carattere
automobilistico.
Sia il punto in loc. Piano Soprano che l’incrocio a loc. Quadrivio sono ben individuati dalla
presenza di sbarre, semafori e cartelli luminosi.
L’utilizzo temporaneo del suddetto tratto di strada è concesso per iniziative a contenuto sportivo in
particolare per testare le vetture su strada.
Art. 2 – Tratto stradale in questione
Il tratto stradale per cui può essere richiesta l’Autorizzazione all’utilizzo è quello indicato all’art.1
del presente regolamento ovvero strada comunale Bormida – Passo del Melogno ex SP15 dal km
17 all’incrocio con al SP16 dalla progressiva 14+200 alla progressiva 20+665.
Art. 3 – Soggetti utilizzatori
L’utilizzo della strada può essere concesso, esclusivamente per le finalità previste dal presente
regolamento, ai seguenti soggetti:
1. Società o associazioni sportive o dilettantistiche;
2. Privati
3. Enti senza fine di lucro
Art. 4 – Modalità della richiesta
Gli interessati all’utilizzo della strada devono presentare richiesta scritta almeno tre giorni prima
della data di utilizzo.
1) La domanda dovrà obbligatoriamente indicare:
a) Nome e Cognome o Ragione sociale, residenza o sede legale, codice fiscale e/o partita
IVA del soggetto richiedente;
b) Nome e Cognome e numero di telefono del soggetto referente;
c) Data e orario nel quale si intende utilizzare la strada e il numero di autovetture
interessate;
Alla domanda deve essere tassativamente allegata copia del versamento di un acconto pari ad
€100,00 da versare, a titolo di rimborso pratica amministrativa chiusura strada.
Tale acconto verrà trattenuto anche in caso di non svolgimento delle prove, salvo nei casi di forza
maggiore dovuti ad eventi atmosferici imprevisti ed imprevedibili (neve, ghiaccio, nubifragi) per i
quali l’acconto verrà essere utilizzato la volta successiva.
L’uso verrà autorizzato a discrezione insindacabile dell’Ente, in caso di rifiuto l’Ente è tenuto a
comunicare le motivazioni per iscritto al richiedente.
Entro il giorno antecedente a quello dell’utilizzo della strada, dovrà essere presentata all’Ente la
ricevuta di pagamento complessivo di tutti gli degli oneri residui dedotto l’acconto di € 100,00
versato al momento della presentazione della domanda, in difetto l’uso della strada non potrà
essere concesso.

Art. 5 – Condizioni per l’utilizzo.
L’utilizzo della strada può essere concesso tutti i giorni della settimana.
Durante il periodo venatorio non sarà consentito nelle giornate di mercoledì e domenica.
Inoltre l’Amministrazione può, a sua insindacabile discrezione, stabilire ulteriori giorni della
settimana nei quali l’uso della strada non sarà consentito.
L’uso della strada può essere concesso:
- per l’intera giornata: dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
- per mezza giornata: al mattino (dalle ore 8,00 alle ore 12,00) o al pomeriggio (dalle ore
14,00 alle ore 18,00);
- per prove notturne, l’orario può essere esteso fino alle 23,00
Nel caso di utilizzo per mezza giornata, l’Amministrazione si riserva di apportare variazioni agli
orari con un massimo di 4 ore di utilizzo, sempre nell’arco temporale 8-18.
In ogni caso, salvo particolari situazioni, il responsabile organizzativo dovrà garantire che la
chiusura sia temporanea e non superiore a 120 minuti e dovrà dotarsi di propri operatori in grado
di sospendere i test ogni qualvolta ciò si renda necessario, dando via libera ai veicoli in transito.
Art. 6 – Tariffe e modalità di pagamento.
Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno o entro il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
Nel caso in cui il suddetto atto non venga adottato rimangono in vigore le ultime tariffe deliberate.
Nel caso in cui il richiedente partecipi con più di un autoveicolo la tariffa è maggiorata del 10% per
ogni autoveicolo utilizzato.
Qualora il canone dovesse essere soggetto ad IVA, l’imposta si intende interamente a carico del
richiedente.
Il pagamento del canone di concessione deve essere effettuato a mezzo piattaforma PagoPA
attiva sul sito istituzionale del Comune: www.comune.bormida.sv.it. In casi eccezionali il pagamento
potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della tesoreria comunale.
Nel caso di più autoveicoli alla tariffa viene applicata una maggiorazione del 10% per ogni
autoveicolo in aggiunta.
La domanda di utilizzo temporaneo può riguardare al massimo tre giorni consecutivi.
Dopo cinque prenotazioni nell’arco dello stesso anno solare verrà riconosciuta gratuita solo la
sesta prenotazione.
Art. 7 – Diritti e obblighi.
L’utilizzatore del tratto della strada comunale, così come individuato dall’art. 1 del presente
regolamento, ha diritto di uso temporaneo della strada secondo le modalità di richiesta e nel
rispetto del presente regolamento.
Egli è responsabile dell’utilizzo ed è obbligato a:
-

saldare integralmente la tariffa il giorno antecedente all’utilizzo;

-

-

rispondere di ogni eventuale danno causato dall’utilizzo alle opere stradali (cunette, asfalto,
ringhiere e/o guardrail..), a persone e ad animali;
stipulare apposita assicurazione contro danni arrecati a persone, cose e animali;
fornire operatori radio da posizionarsi in basso del tratto stradale in loc. Piano Soprano nei
pressi delle sbarre di chiusura strada ed in alto in Colle del Melogno loc. Quadrivio nei
pressi del relativo semaforo, in modo da garantire la chiusura del tratto stradale e la
sospensione della stessa in caso di necessità;
chiudere entrambe le due sbarre situate in basso in loc. Piano Soprano in alto in loc.
Quadrivio;
garantire il passaggio di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine;
provvedere al riordino ovvero al ritiro della eventuale segnaletica al termine dei test.

La mancata osservanza dei suddetti obblighi può comportare l’immediata revoca dell’ordinanza per
la chiusura della strada con conseguente stop immediato delle prove automobilistiche o della
manifestazione.
Art. 8 – Disposizioni finali.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, si rinvia al codice della strada e relativo
regolamento di attuazione.
Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento e le sue modificazioni ed
entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione da parte del
Consiglio Comunale.

