
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
3ª DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

UFFICIO “Autorizzazioni e Concessioni”
────≡≡≡≡≡≡────

 RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER COMPETIZIONI 
AUTOMOBILISTICHE E MOTOCICLISTICHE.

Ai sensi dell’articolo n° 9 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed
integrazioni) chiunque, sulle strade ed aree pubbliche, organizza competizioni sportive con veicoli a motore
deve essere preventivamente autorizzato. La Città Metropolitana di Messina rilascia “Autorizzazione” per
l’effettuazione delle competizioni motoristiche che si svolgono lungo Strade Provinciali.
L’Autorizzazione  allo  svolgimento  della  gara  deve  essere  richiesta  dall’Organizzatore.  Nel  caso  la
competizione venga organizzata da una Società od un Ente od un Comitato appositamente  costituito,  la
richiesta va firmata dal legale rappresentante della Società o Ente o, ove esista, dal Presidente del Comitato
organizzatore.
La richiesta deve pervenire a questo Ente almeno trenta giorni prima della data prevista per la competizione e
deve essere corredata da tutta la documentazione di rito.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE

1.  Istanza in bollo di € 16,00 al Sig. Dirigente della 3ª Direzione Viabilità Metropolitana, con allegata copia
di  un  documento  di  identità  del  richiedente,  secondo  lo  schema  del  pdf  editabile  “domanda  tipo”
allegato,  dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e conseguente
accettazione di  quanto stabilito  con D.  Lgs.  n° 196/2003,  “Codice in  materia di  protezione dei  dati
personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente:
 Denominazione  esatta  della  strada  provinciale,  con  la  relativa  chilometrica,  del  Comune  e  della

località. 
 Dati anagrafici ed indirizzo completo di Codice fiscale o Partita IVA. E' necessario indicare la PEC

(Posta Elettronica Certificata) del richiedente o del Tecnico incaricato o delegare persona di fiducia
in possesso della stessa, per il ricevimento degli atti inerenti l'istanza.

 La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 
Il  sottoscritto  ..............................  si  obbliga  a  sottostare  a  tutte  le  condizioni  contenute  nel
Regolamento,  nelle  leggi  in vigore nonché a tutte le altre  che la  Città Metropolitana di  Messina
intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della
proprietà stradale. 

2. Ricevuta  originale  del  versamento  per  indennità  di  sopralluogo  e  spese  d'istruttoria  (vedi  allegato
“Indennità di sopralluogo”), da versare sul c/c postale n° 14087985 intestato alla Città Metropolitana di
Messina.

3. Contratto di assicurazione per la responsabilità civile, stipulato ai sensi dell’articolo n° 3 della Legge n°
990/1969 e successive modifiche ed integrazioni, che copra altresì le responsabilità dell’Organizzazione
degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature (articolo n° 9
comma 6 del Codice della Strada).

4. Nulla Osta del  Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti,  ai  sensi  dell’articolo n° 9 comma 3 del
“Codice della Strada”.

5. Nulla-Osta dell’Ente o degli Enti proprietari delle strade su cui deve svolgersi la gara.

6. Parere  favorevole  del  C.O.N.I.,  espresso  attraverso  il  visto  di  approvazione  del  Regolamento  della
competizione, da parte delle Federazioni sportive nazionali (A.C.I.-C.S.A.I., F.M.I.).



7. Collaudo del percorso, redatto in contraddittorio con il Tecnico Responsabile della zona in cui ricade la
manifestazione.

8. Dichiarazione dell’Organizzatore, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante il tipo di gara, la
velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi su strade aperte al traffico e la velocità massima
prevista per le tratte di gara da svolgersi su strade chiuse al traffico.

9. Dichiarazione  dell’Organizzatore,  redatta  in  conformità  al  D.P.R.  n°  445/2000,  (vedi  “dichiarazioni
motoristiche ed automobilistiche” allegata), attestante che lo stesso si impegna a rispettare tutte le norme
di sicurezza, e con la quale, tra l’altro, questa Città Metropolitana di Messina resta sollevata da ogni e
qualsiasi responsabilità, civile e penale, che ne dovesse derivare dallo svolgimento della gara.

10.Deposito cauzionale prestato con polizza fideiussoria pari ad € 10.000,00, che dovrà essere stipulata con
l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale di cui all'articolo n°
1944 del C.C. e l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita, a semplice e prima richiesta di
questo Ente, entro 15 giorni dalla richiesta medesima. Il mancato pagamento di eventuali supplementi di
premio della polizza non potrà essere opposto, in nessun  caso, alla Città Metropolitana di Messina, e
potrà essere svincolata solo dopo Nulla Osta di questo Ente.

11.Corografia in scala 1:25.000, con indicazione dei tratti di strada in cui è prevista la gara.

12.Planimetria  del  percorso  di  gara,  su  carta  tecnica  regionale  in  scala  1:10.000,  con  indicazione  delle
singole tratte interessate dalla competizione, della velocità media prevista in ogni singolo tratto, e dei siti
in cui si prevede di collocare manufatti utili allo svolgimento della gara.

13.Relazione contenente l’indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento della competizione, nonché
una descrizione dettagliata dei manufatti da collocare nella sede stradale ai fini dello svolgimento della
gara, in particolare delle barriere di rallentamento e di protezione, e delle misure di sicurezza predisposte
a tutela dell’incolumità pubblica. I manufatti da collocare nella sede stradale non dovranno danneggiare
la pavimentazione stradale, per cui non sarà consentita l’infissione di qualunque genere di, tassello, palo
o manufatto nella sede stradale.

14.Ove necessaria la chiusura al transito, di competenza della Prefettura, ai fini del rilascio del parere di
competenza di questo Ente, dovrà essere prodotta una descrizione dettagliata del percorso alternativo.
Tale  descrizione  dovrà  essere  corredata  da  una  planimetria  evidenziando  il  percorso  alternativo.  Il
percorso dovrà essere concordato con i Comandi delle Polizie Municipali territorialmente competenti e
dovrà pervenire a questo Ente già corredato dai pareri favorevoli delle P.M..

Al termine di ogni gara gli  organizzatori  dovranno inviare apposita comunicazione a questa Città
Metropolitana di Messina, richiedendo lo svincolo dalla polizza fideiussoria ed indicando le risultanze
della  competizione,  precisando  eventuali  inadempienze  rispetto  all'autorizzazione  rilasciata  e
l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti occorsi. 


