REGOLAMENTO
COMUNALE
per la concessione e utilizzo
della strada intercomunale
Doues - Valpelline
per test con vetture da rally

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2019 del 15 maggio 2019
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Art. 1 – Oggetto del regolamento
Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di concessione dell'utilizzo del tratto di strada
intercomunale Doues – Valpelline per l’esecuzione di test e prove tecniche su strada con vetture da
rally.
Art. 2 – Tratto stradale in questione
Il tratto stradale per cui può essere richiesta l’autorizzazione all’utilizzo è quello indicato all’art.1,
ovvero la strada intercomunale Doues – Valpelline e più precisamente il tratto compreso da fraz.
Javiod del Comune di Doues (100 m a valle del piazzale adiacente la Scuola) al bivio di fraz. Arliod
del Comune di Valpelline.
Art. 3 - Soggetti utilizzatori
L'utilizzo delle strada può essere concesso a:
1. Società o associazioni sportive o dilettantistiche;
2. Privati;
3. Enti.
Art. 4 - Modalità della richiesta
Gli interessati all'utilizzo della strada devono presentare richiesta scritta al Comune di Doues,
individuato per questo adempimento comune referente, almeno quindici giorni prima della data in
cui si richiede l’utilizzo della stessa, corredata dei dati relativi al soggetto utilizzatore (sede legale
e/o residenza – Partita IVA o Codice Fiscale – recapiti telefonici – indirizzo di posta elettronica).
L’uso sarà autorizzato a discrezione insindacabile del Comune di Doues motivandone l’esclusione e
nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento.
Nella domanda dovrà essere indicato altresì:
il giorno e l’orario per cui si richiede la chiusura;
il numero di auto con cui si intende utilizzare il tratto stradale, il tipo di vettura e la targa del
veicolo;
la documentazione circa il possesso di idonea assicurazione;
nel caso di società dovrà essere indicato il nominativo ed il recapito del responsabile nei confronti
delle Amministrazioni Comunali;
nota di impegno del responsabile di assunzione di ogni responsabilità derivante dall'utilizzo della
strada e di rifusione degli eventuali danni arrecati;
l’impegno ad assicurare personale che sarà impiegato con mansioni di controllo e sicurezza;
l’impegno a fornire gli appositi apparati affinché tutti gli addetti alla sicurezza siano in costante
contatto tra di loro per tutta la durata del test;
l’impegno a far chiudere e controllare tutti gli accessi laterali, affinché nessuno si immetta sul tratto
di strada oggetto dei test senza l’autorizzazione degli addetti alla sicurezza;
l’impegno a lasciare libero accesso in qualsiasi momento ai mezzi di soccorso.
Art. 5 - Condizioni e oneri per l'utilizzo
L’utilizzo della strada può essere concesso tutti i giorni della settimana, con i seguenti orari e tariffe:
Orari:
per mezza giornata: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 o dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
per giornata intera: dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
su esplicita richiesta dalla ore 19:00 alle ore 23:00 per prove in notturna.
Tariffe:
mezza giornata = € 250,00
giornata intera = € 350,00
notturna
= € 250,00

Le suddette tariffe potranno essere annualmente modificate dall’organo competente prima
dell’approvazione del Bilancio di previsione.
Le tariffe suddette sono di competenza del Comune di Doues per il 50% e del Comune di
Valpelline per il 50%.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su c/c bancario intestato al
Comune di Doues al seguente IBAN: IT 65 N 05696 01200 000071069X77.
Il Comune di Doues si impegna annualmente a trasferire la somma di competenza al Comune di
Valpelline, pari al 50% delle tariffe effettivamente incassate.
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata al momento del ritiro del
provvedimento autorizzativo.
Art. 6 - Obblighi e impegni
Gli organizzatori e gli utilizzatori della strada sono tenuti ai seguenti obblighi:
assumere le responsabilità derivanti dall'utilizzo del tratto stradale concesso, garantendo le
Amministrazioni Comunali da eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere d’arte
stradali (cunette, asfalto, ringhiere e/o guard-rail) con relativo ripristino di essi ed aver stipulato
le dovute assicurazioni per eventuali danni arrecati a persone, cose e animali;
garantire il rispetto della normativa di sicurezza;
provvedere al riordino ovvero al ritiro della segnaletica utilizzata al termine dell’utilizzo.
Art. 7 - Obblighi del Comune di Doues e di Valpelline
Ciascun ente, per la parte di strada di competenza, dovrà garantire l’emissione delle ordinanze e il
posizionamento di tutti i cartelli previsti dalla normativa in materia per lo svolgimento delle
manifestazioni di cui trattasi.
I suddetti adempimenti dovranno svolgersi in sinergia tra i due enti.
Art. 8 – Entrata in vigore
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rinvia al Codice della Strada e relativo
Regolamento di Attuazione.
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione delle Deliberazione di approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

