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Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 338
del 09/02/2017

Oggetto: Art. 9 D.L.vo n° 285/92; Art. 6 L.R. 01.08.03 n° 16 – Competizioni sportive su strada.
Manifestazione denominata “3° Rally Storico Città di Adria-3° Revival Historie Città del
Pane” prevista per il 24-25 Febbraio 2017.
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 19/5776 del 04.02.2009;
VISTA l'istanza del 28.12.2016, pervenuta alla Provincia di Rovigo il 23.01.2017 con prot.llo n.
3560, presentata dalla Società Organizzatrice Rally Club Team s.s.d.ar.l. con sede a Isola Vicentina
(VI) via Scotte n.12, intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in
oggetto nel territorio dei Comuni di Rosolina, Adria, Gavello e Villanova Marchesana;
Vista la documentazione presentata dalla predetta Società a corredo della domanda;
VISTI i nulla-osta alla manifestazione automobilistica in questione formulati dai Comuni di
Rosolina, Adria, Gavello e Villanova Marchesana, quali Enti proprietari delle strade interessate
dalle prove speciali e per la Provincia di Rovigo la presente autorizzazione;
VISTO il verbale di collaudo con relative prescrizioni del percorso di gara redatto e sottoscritto, in
data 23.01.2017, dai rappresentanti degli enti interessati alla manifestazione, come stabilito
dall'art.9 comma 4) del D.Lgs.285/92 modificato dall'art. 6 comma 4 della L.R. 01.08.03 n.16;
VISTI i regolamenti particolari di gara, approvati in data dal segretario degli organi sportivi A.C.I.;
ACCERTATO che la competizione é regolarmente assicurata per la copertura dei rischi connessi
allo svolgimento della manifestazione si sensi dell' art. 9 comma 6 del D.Lgs. 285/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che la manifestazione automobilistica in questione si snoderà su un percorso
totale di Km. 346,48, in cui si alterneranno marce di trasferimento su strade aperte al traffico e
“prove speciali” su strade da chiudere al traffico nei giorni 24 e 25 Febbraio 2017;
CONSIDERATO altresì che le prove speciali che si svolgeranno su strade Comunali e Provinciali
sono le seguenti:
Prova Speciale n°1 denominata “Rosapineta” da ripetersi per n. 2 volte (PS 1-2) venerdì 24
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Febbraio 2017 dalle ore 17.25 alle ore 22.50 e comunque sino al transito della vettura con
lampeggiante verde lungo il seguente percorso: via delle Petunie, via dei Tamerici, via dei Tigli, via
dei Larici, Strada Sud, via delle Campanule, via della Boccavecchia, via del Biancospino, Strada
Sud, via del Moro, via del Biancospino, Strada Sud, via dei Francesi, via del Cacciatore, via delle
Campanule, via dell'Acacia, via dei Fagiani, via della Chiesa, via Trieste, via dei Tamerici, via
Milano, Strada Sud, via delle Betulle, via Trieste, via Torino, piazzale Europa, via dei Pini, via
Strada Nord, via dell'Edera, viale dei Pini.
Prova Speciale n. 2 denominata “Gavello” da ripetersi per n. 3 volte (PS 4-7-9) sabato 25
Febbraio 2017 dalle 8.30 alle 16.40 e comunque sino al transito della vettura con lampeggiante
verde lungo il seguente percorso : via Goresina Superiore (Comune di Adria), via Brombara, via
Isolella, S.P.61, via Goresina (Comune di Villanova Marchesana), via Romia, via Casette, via
Anconetta, via Trombini entrando nel Comune di Gavello, via Serraiolo, via Lardina, ancora via
Serraiolo, via Matteotti.
Prova Speciale n.3 denominata “Fasana” da ripetersi per n. 2 volte (PS 5-10) sabato 25 Febbraio
2017 dalle ore 9.25 alle ore 12.25 e comunque sino al transito della vettura con lampeggiante verde
e dalle ore 14.34 alle ore 17.35 e comunque sino al transito della vettura con lampeggiante verde
lungo il seguente percorso: via Cà Tron, dopo il ponte località Scolo Valdentro, via A. Gramsci,
piazza IV Novembre, via Bovina, località Spin, località Pilotta, via Arginelli fino a Ponte dei
Roveri, località Orticelli.
Prova Speciale n. 4 denominata “Scirocco”da ripetersi per n. 3 volte (PS 6-8-11) sabato 25
Febbraio 2017 dalle ore 10.08 alle 18.18 e comunque sino al transito della vettura con lampeggiante
verde lungo il percorso : strada Scirocco, via Ciceruacchio, località Squero, S.P.41, località
Colafonda.
CHE è inoltre prevista una Prova Speciale denominata “Raceway” da ripetersi per n. 2 volte (PS
3-12) venerdì 24 Febbraio 2017 e sabato 25 Febbraio della quale non è prevista l'autorizzazione e
decreto in quanto si svolgerà all'interno del circuito omologato dell'Autodromo “Adria International
Raceway.
ATTESO che nel predetto verbale di collaudo, l'organizzazione accetta e si impegna a realizzare i
lavori e le opere prescritte che verranno messe in atto per garantire l'assoluta sicurezza si aper i
piloti che per il pubblico durante l'effettuazione delle prove speciali;
RITENUTO di consentire lo svolgimento della gara, subordinatamente all'osservanza delle
prescrizioni di seguito indicate;
VISTO l'art. 6 della L.R. 01.08/03 n. 16 e l'art. 9 del Codice della Strada;

determina
1. di autorizzare la Società organizzatrice Rally Club Team s.s.d.a.r.l., con sede Isola Vicentina
(VI) in via Scotte n° 12, ad effettuare la manifestazione sportiva denominata”3°Rally
Storico Città di Adria-3° Revival Historic Rally del Pane”, prevista per i giorni 24-25
Febbraio 2017 con le modalità di luogo e di tempo indicate in premessa, a condizione
che siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge vigenti in materia e che siano
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adottate tutte le misure cautelari e precauzionali a tutela dell'incolumità e sicurezza del
pubblico e dei concorrenti secondo le prescrizioni del verbale di collaudo tecnico effettuato
dagli Enti proprietari delle strade interessanti le prove speciali e, più precisamente: oltre
all'indispensabile taglio dell'erba e alla pulizia della sede stradale, vanno protetti gli accessi
pubblici e privati, gli slarghi, i pali della pubblica illuminazione o altri sostegni verticali
esistenti, gli alberi , i cartelli segnaletici, gli inizi di guard rails e i muretti, le isole
ecologiche, eventuali capitelli ecclesiastici e quant'altro possa rappresentare un pericolo alla
eventuale uscita di strada di un mezzo.
Le prescrizioni sopra indicate sono riferite alla traiettoria di percorrenza della curva avendo come
riferimento la tangente alla traiettoria stessa e devono essere estese a coprire dall'entrata sino
all'uscita della curva, nonché altri punti critici e pericolosi oresenti lungo il tracciato delle prove
speciali.
Si richiamano i compiti di controllo dell'addetto alla sicurezza come da norma supplementare n.8
annuario ACI/CSAI.
Per quanto attiene la sosta del pubblico per le prove speciali n.1-2 (“Rosapineta”) la stessa è
rigorosamente vietata su tutto il percorso di gara e ove esiste segnaletica di intersezione ad
eccezione dei seguenti punti di raccolta:
1. Partenza prova speciale (via Petunie), sull'area privata antistante il punto di partenza
corrispondente al pubblico esercizio denominato “Il Figaro”, ad almeno 3,00 (tre) dal limite
della carreggiata;
2. Intersezione tra via della Chiesa e via Strada Sud, ad almeno metri 30,00 (trenta)
dall'intersezione stessa in direzione sud;
3. Piazzale Europa sul lato sud, all'interno della zona parcheggi nel tratto compreso tra la torre
piezometrica e l'entrata al bagno Primavera, a non meno di metri 5,00 (cinque) dalla
carreggiata stradale;
4. Intersezione viale dei Pini strada Nord, a non meno di metri 50,00 (cinquanta)
dall'intersezione stessa e precisamente oltre l'edicola e il bar “Sole” esistenti (senso di
marcia est-ovest), mentre per il senso di marcia opposto il pubblico potrà sostare oltre
l'aiuola esistente.
Per quanto attiene la sosta del pubblico per le prove speciali n. 4-7-9 (“Gavello”), la stessa è
rigorosamente vietata su tutto il percorso di gara e ove esiste segnaletica di intersezione ad
eccezione dei seguenti punti di raccolta:
1. Partenza da bar “ERIKA” in località Corcrevà in via Goresine Superiore, spazio in
prossimità del bar;
2. Intersezione via Goresine Superiore con via Tre Ponti,a metri 30 (trenta) da via Tre Ponti;
3. Intersezione via Goresine Superiore con via Brombara, a metri 30 (trenta) dalla strada
comunale in direzione Villanova Marchesana;
4. Intersezione via Brombara con via Isolella, a metri 30 (trenta) da via Burchie;
5. Località Isolella dopo ponte sul canale intersezione con strada comunale a sx a metri 20
(venti);
6. Intersezione via Goresina con S.P.61 a metri 30 (trenta) dalla S.P.61;
7. Intersezione via Roma con via Casette, a metri 30 (trenta) da via Roma;
8. Intersezione via Anconetta n.civico 28 con strada comunale, a metri 30 (trenta) dalla strada
comunale direzione Canalnovo;
9. Intersezione via Serraiolo (strada bianca) in prossimità Agriturismo “Corte Confine” con
strada comunale, a metri 30 (trenta) dalla strada comunale direzione Canalnovo;
10. Intersezione via Serraiolo con via Aguiaro, a metri 30 (trenta) da via Aguiaro;
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11. Arrivo in via Matteotti, a metri 50 (cinquanta) dopo l'arrivo della prova.
Per quanto attiene la sosta del pubblico per le prove speciali n. 5-10 (“Fasana”), la stessa è
rigorosamente vietata su tutto il percorso di gara e ove esiste segnaletica di intersezione ad
eccezione dei seguenti punti di raccolta:
1. Piazzale Vittime del Lavoro a Cà Emo, a metri 10 (dieci) dalla strada via IV Novembre;
2. Piazzale dietro la Chiesa di Fasana, a metri 10 (dieci) dal limite della strada;
Per quanto attiene la sosta del pubblico per le prove speciali n. 6-8-11 (“Scirocco”), la stessa è
rigorosamente vietata su tutto il percorso di gara e ove esiste segnaletica di intersezione ad
eccezione dei seguenti punti di raccolta:
1. Località Colafonda a metri 50 (cinquanta) da inizio strada bianca.
L'organizzazione, prima della gara , nei luoghi vietati al pubblico dovrà porre in opera specifica
cartellonistica con la dicitura “ZONA VIETATA AL PUBBLICO”, con la presenza di personale di
sorveglianza sul percorso gara, ove il pubblico non è autorizzato a sostare.
I serbatoi GPL domestici siti in proprietà privata ed in traiettoria privi di adeguata protezione,
dovranno essere protetti in modo tale da scongiurare pericoli di qualsiasi natura derivanti da
eventuali impatti (si consiglia l'utilizzo di “rotoballe” o altro materiale similare) e dovrà essere
garantita in corrispondenza degli stessi, la presenza di personale adeguatamente formato in materia
di norme di sicurezza antincendio.
Deve essere prevista inoltre la presenza di sommozzatori di pronto intervento nei tratti di strada
sprovvisti di guard rails, nei casi in cui detti tratti stradali , siano in fregio a corsi d'acqua.
Deve essere prevista adeguata informazione ai frontisti tramite idoneo volantinaggio o similare, per
comunicare data e ora della manifestazione (chiusura delle strade), nonché adeguate locandine da
apporre negli esercizi pubblici dei comuni interessati e limitrofi ed inoltre:
a) prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine
di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o
pericoli per i concorrenti;
b) sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di
riconoscimento, un' adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle
aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
c) sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara come da piano sanitario
presentato;
d) salvo che non sia diversamente disposto dagli Organi di Polizia Stradale, al fine di garantire il
rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, sia
previsto il cartello “inizio gara” e un cartello “fine gara” all'inizio e alla fine del percorso delle
prove speciali;
e) sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo
svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
f) al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi gli eventuali cartelli che sono
stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ;
g) salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di Polizia Stradale, con l’ausilio
di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente
riconoscibili, dotato di bandierine rosse di dimensioni minime 50 x 50 cm, siano presidiati
costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è
disposta la sospensione temporanea della circolazione;
h) sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella documentazione presentata in sede
istruttoria della domanda; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l’inizio
della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la
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i)

manifestazione;
copia della presente autorizzazione sia consegnata al direttore di corsa o al soggetto che ne fa
le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di
Polizia;

2)

La presente autorizzazione è subordinata:
• all'emissione di specifiche ordinanze di sospensione al traffico delle strade interessate dalla
competizione, per tutta la durata della medesima;
• alla vidimazione da parte dell'USL 5 di Rovigo, Servizio Provinciale 118 del Piano Sanitario
presentato;
• all'emissione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dello specifico nulla osta
per l'effettuazione della Manifestazione come previsto al comma 5 art.9 del Codice della
Strada.
Agli organi di Polizia Stradale previsti dall'art.12 del Codice della Strada sono demandate
l'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.
La presente autorizzazione è valida esclusivamente per i giorni richiesti ed è revocabile in ogni
momento per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
Le strade interessate dall'evento,a fine manifestazione e prima dell'apertura al traffico veicolare,
dovranno essere perfettamente pulite, provvedendo anche alla rimozione di eventuale materiale
detritico accumulatosi durante lo svolgimento delle prove.
Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della Direzione
Generale per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

