ALLEGATI 6 – 6a e 6b
COMPETIZIONI SPORTIVE – MANIFESTAZIONE NON COMPETIVIVE
COMPETIZIONE CHE I NTERESSA IL TERRITORIO DI UN SOLO COMUNE
· Quando le strade comunali interessate allo svolgimento della gara toccano il
territorio di un solo comune, la richiesta va inviata al Sindaco del Comune che è
competente sia sul rilascio dell’autorizzazione, sia per quanto riguarda la
Sospensione Temporanea del Traffico tra i cartelli “INIZIO GARA CICLISTICA” e
“FINE GARA CICLISTICA” ricadente nel centro abitato e fuori dal centro abitato se
trattasi di strade comunali;
· Se il percorso coinvolge strade provinciali fuori dal centro abitato
L’AUTORIZZAZIONE alla competizione sportiva e l’ordinanza per la sospensione
del traffico è emessa dall’ente proprietario della strada previa richiesta su apposito
modulo scaricabile dal sito www.vi-abilita.it/attivita/documenti.php ;
· Se la competizione si svolge in zone del territorio comunale quali strade silvopastorali,
percorsi sterrati o aree private soggette a vincolo idrogeologico, il comune
deve richiedere parere favorevole al servizio Regionale Forestale di Vicenza. L’ente
organizzatore deve fornire al comune anche l’autorizzazione dei proprietari delle
aree interessate.
COMPETIZIONE CHE INTERESSA IL TERRITORIO DI PIÙ COMUNI
· Quando le strade interessate allo svolgimento della gara toccano due o più comuni
la richiesta va inviata alla Provincia di Vicenza in particolare a VI.ABILTA’ spa di
Vicenza compilando la modulistica presente sul sito www.viabilita.
it/attivita/documenti.php ;
· Se la competizione si svolge in zone del territorio comunale quali strade silvopastorali,
percorsi sterrati o aree private soggette a vincolo idrogeologico, si deve
richiedere parere favorevole al servizio Regionale Forestale di Vicenza. L’ente
organizzatore deve fornire al comune anche l’autorizzazione dei proprietari delle
aree interessate;
· Per conoscenza la richiesta va spedita, a cura del richiedente, anche ai comuni
interessati.

· Per quanto riguarda la Sospensione Temporanea del Traffico tra i cartelli “INIZIO
GARA CICLISTICA” e “FINE GARA CICLISTICA” la competenza è:
✗ del Sindaco per i tratti ricadenti nei centri abitati e fuori dal centro abitato se
trattasi di strade comunali
✗ della Prefettura per i tratti extraurbani, di collegamento fra centri abitati o fra
comuni;
· Copia dell’autorizzazione va consegnata quanto prima ai comuni coinvolti al fine di
provvedere all’emissione dell’ordinanza di sospensione del traffico.
MANIFESTAZIONE SPORTIVA NON COMPETITIVA
Il Comune rilascia un nulla osta alla manifestazione;
· Per quanto riguarda la Sospensione Temporanea del Traffico, se prevista compilare
all 3, la competenza è:
✗ del Sindaco per i tratti ricadenti nei centri abitati e fuori dal centro abitato se
trattasi di strade comunali
✗ se il percorso coinvolge strade provinciali fuori dal centro abitato l’ordinanza
per la sospensione del traffico è emessa dall’ente proprietario della strada previa
richiesta su apposito modulo scaricabile al sito: www.viabilita.
it/attivita/documenti.php ;
· Compilare atto unilaterale d'obbligo.
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