COMUNE DI AILOCHE

Allegato a delib. G.c. n. 35 del 17/09/2015
f.to Paracchini dott.Gualtiero

LINEE GUIDA
PER PROVE MOTORISTICHE
SU TRATTO DI STRADA COMUNALE
“AILOCHE-GIUNCHIO”

Art. 1
Il Comune di Ailoche intende autorizzare prove motoristiche - test di collaudo sul tratto di
strada comunale Ailoche-Giunchio ad Associazioni sportive o privati con patente
sportiva, oltre a veicolo omologato e assicurato, che ne fanno richiesta.

Art . 2
Il corrispettivo dovuto è stabilito in:
€ 200,00 mattino (ore 8,00-12,00)
€ 200,00 pomeriggio (ore 14,00-18,00)
€ 350,00 mattino e pomeriggio (ore 8,00-12,00 14,00-18,00)
€ 80,00/h personalizzato previo accordo

Art. 3
La richiesta di utilizzo della strada comunale prevede la compilazione di un modulo di
domanda reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito istituzionale del
Comune, che dovrà pervenire agli uffici comunali o inviato tramite mail
ad uno
dei seguenti indirizzi di posta elettronica: rag.ailoche@ptb.provincia.biella.it oppure
ailoche@ruparpiemonte.it almeno 5 (cinque) giorni prima della data di effettuazione
delle prove (data preventivamente stabilita consultando telefonicamente i responsabili
comunali al n. 015767463 oppure 3383442327)
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di bonifico effettuato sul conto
corrente del Comune di Ailoche
codice IBAN: IT 77 E 05034 44450 000000089010
causale versamento:
“corrispettivo dovuto per prove motoristiche del giorno………………”

Art. 4
I partecipanti rinunciano a procedere legalmente nei confronti del Comune di Ailoche, per
danni incidenti occorsi a cose o persone nel corso del collaudo e comunicare il
nominativo di
un responsabile di prova che si occuperà di visionare il tracciato
certificandone la corretta percorribilità; in caso di assenza, il responsabile può essere
colui che ha compilato la richiesta di permesso di affitto.

Art. 5
Sarà cura dei partecipanti posizionare un nastro segnaletico di chiusura strada

(esempio rosso e bianco) all'inizio e alla fine del percorso oltre che sugli sbocchi di
sentieri pedonali
Art. 6
Il richiedente dovrà garantire la totale assenza di pubblico lungo il percorso di prova così
come anche all’inizio e alla fine del percorso
Art. 7
Il personale comunale può assistere alla prova in qualità di supervisore.
Art. 8
Si potrà effettuare il collaudo di un solo mezzo alla volta lungo il percorso.
Art. 9
L'orario dovrà essere tassativamente rispettato pena la revoca dell’autorizzazione.
Art. 10
Eventuali regolamentazioni e/o adempimenti per l’appartenenza a team, club o altre
società/associazioni sportive sono a totale carico del richiedente.
Art. 11
Sarà cura del richiedente rimuovere a fine collaudo il nastro segnaletico e i rottami
presenti sul tracciato; in caso di impossibilità chiedere assistenza al comune, il quale pattuirà
una quota di uscita per la rimozione.
Art. 12
Ognuno è personalmente responsabile sia civilmente e penalmente dei
danni causati. Tale responsabilità solleva pertanto il comune di Ailoche da ogni rivalsa.
Art. 13
In caso di mancato rispetto dei punti sopracitati il servizio sarà sospeso
immediatamente.
Art. 14
L’Amministrazione provvederà ad emettere ordinanza di chiusura al transito per tutta la
durata della prova, di qualsiasi veicolo privato ad eccezione dei mezzi di soccorso

