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Art. 1 – Oggetto del regolamento 
Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per concedere l'utilizzo temporaneo di alcune strade 
comunali del Comune di Casina, per l’esecuzione di test e prove tecniche su strada di autoveicoli. 
L'utilizzo del tratto di strada è concesso per iniziative a contenuto sportivo in particolare per testare le 
vetture su strada. 
 
Art. 2 – Individuazione tratti stradali 
I tratti stradali per cui può essere richiesta l’autorizzazione all’utilizzo sono i seguenti: 
• Via Professor Giorgio Bertolini  
• Strada comunale ex SS63 Bocco-Canala-Casina. 
Per eventuali altri tratti stradali sarà discrezione dell’Amministrazione Comunale concederne l’utilizzo, alle 
stesse condizioni contenute nel presente Regolamento. 
 
Art. 3 - Soggetti utilizzatori  
L'utilizzo delle strade può essere concesso a: 
1. Società o associazioni sportive o dilettantistiche 
2. Privati 
3. Enti 
o ad altre tipologie di soggetti che ne facciano richiesta, purchè le finalità del loro operato non siano in 
contrasto con le finalità del Comune. 
 
Art. 4 - Modalità di richiesta 
Gli interessati all'utilizzo delle strade devono presentare richiesta scritta al Comune di Casina – Piazza IV 
Novembre n. 3 – direttamente all’Ufficio Protocollo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al sabato o a 
mezzo PEC al seguente indirizzo casina@cert.provincia.re.it - almeno sette giorni prima della data prevista 
per l’utilizzo; qualora detto termine non venisse rispettato è facoltà dell’Amministrazione accogliere 
oppure non accogliere l’istanza. 
Nella richiesta andranno indicati, oltre ai dati del soggetto richiedente, la società/associazione/ ente 
rappresentato, sede legale e/o residenza, partita IVA e/o Codice Fiscale, recapiti telefonici, indirizzo mail. 
 
Nella richiesta dovranno altresì: 
essere indicati: 
 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 vetture e le targhe dei veicoli; 
 nel caso di società dovrà essere indicato il nominativo ed il recapito del Responsabile nei confronti delle 

Amministrazioni Comunali; 
dichiarato l’impegno: 
 del Responsabile di assunzione di ogni responsabilità derivante dall'utilizzo della strada e di rifusione 

degli eventuali danni arrecati; 
 ad assicurare personale che sarà impiegato con mansioni di controllo e sicurezza; 
 a fornire gli appositi apparati affinché tutti gli addetti alla sicurezza siano in costante contatto tra di loro 

per tutta la durata del test; 
 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; 
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 a lasciare libero accesso in qualsiasi momento ai mezzi di soccorso. 
 
Dovrà altresì essere allegata la documentazione relativa al possesso di idonea assicurazione nonché 
apposita planimetria. 
La richiesta potrà essere effettuata per numero una sola giornata di utilizzo. 
Allo stesso richiedente potranno essere autorizzate al massimo numero due chiusure mensili per ogni 
tratto di strada. 
Sarà a carico del richiedente comunicare alla popolazione, mediante l’affissione dell’Ordinanza di chiusura 
della strada e di appositi cartelli di avviso/segnalazione, il periodo di chiusura della strada prima dello 
svolgimento dei test. 
 
Art. 5 - Condizioni e oneri per l'utilizzo 
L’autorizzazione all’utilizzo sarà rilasciata dal Responsabile del Settore interessato, previa verifica della 
richiesta e documentazione allegata, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente Regolamento e in 
assenza di altre eventuali manifestazioni, sia private che organizzate dal Comune stesso, già calendarizzate. 
È facoltà dell’Ente, a proprio insindacabile giudizio, esprimere eventuale diniego alle istanze. 
L’utilizzo della strada può essere concesso dal lunedì al venerdì mentre nelle giornate del sabato, domenica 
e festivi a insindacabile discrezione dell’Amministrazione. 
 
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 
 per prove in notturna dalle ore 19:00 alle ore 23:00 su esplicita richiesta 
 
Tariffe: 
 mezza giornata = € 150,00 
 giornata intera = € 250,00 
 notturna  = € 250,00 
 
Le suddette tariffe potranno essere annualmente modificate dall’organo competente prima 
dell’approvazione del Bilancio di previsione. 
Il versamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul c/c bancario presso Monte dei Paschi di 
Siena IBAN: IT 58 B 01030 66250 000001902984; 
La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere presentata al momento del ritiro del provvedimento 
autorizzativo. 
In ogni caso, salvo particolari situazioni che dovranno essere esplicitate nella domanda ed autorizzate, il 
Responsabile del soggetto che presenta istanza, dovrà garantire che gli intervalli di chiusura non superino i 
30 minuti ciascuno, e dovrà dotarsi di propri operatori radio in grado di sospendere detti test ogni 
qualvolta si renda necessario, dando il via libera ai veicoli in transito, per il tempo necessario al loro 
passaggio. 
 
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 il risarcimento 

all’Amministrazione o a chiunque ne riceva danno, per eventuali eventi dannosi che potrebbero essere 
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arrecati ai manufatti stradali e/o altre opere (cunette, asfalto, ringhiere e/o guard-rail) con relativo 
ripristino di essi; 

• essere in possesso delle necessarie assicurazioni per eventuali danni arrecati a persone, cose e animali, 
di cui presentare copia in sede di istanza; 

• garantire il rispetto della normativa di sicurezza, prevedendo l’eventuale installazione di tutta la 
segnaletica necessaria; 

• provvedere al riordino ovvero al ritiro della segnaletica utilizzata al termine dell’utilizzo. 
 
Art. 7 – 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 con l’esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di 
approvazione. 
 
 


