PROVINCIA DI LIVORNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Deliberazione n. 21 del 26/05/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA
COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA - APPROVAZIONE.

DISCIPLINA

DELLE

L’anno 2017 addì ventisei del mese di maggio alle ore 11:10 nell’aula consiliare della
Provincia di Livorno, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in
seduta pubblica in 2.a convocazione.
Alla trattazione del punto risultano presenti:

FRANCHI ALESSANDRO
BARBETTI RUGGERO
BOCCINI FABIANA
BRUCIATI MARCO
CARUSO PIETRO
DE FILICAIA JARI
GERI BRUNA
GORI DAVID
GRAGNOLI BENITO
IMBROGLIA NICOLA
SCARPELLINI SANDRA
SCATENA MAURIZIO
VISONE IRENE

Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 4

Presiede il sig. FRANCHI ALESSANDRO in qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il Segretario Generale CASTALLO MARIA, incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità dell'adunanza, dichiara

aperta la seduta.
Passa poi la trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.
Deliberazione n. 21 del 26/05/2017
Il Presidente enuncia l’argomento iscritto all’ordine del giorno e, ai sensi dell’art.51 del
vigente Regolamento del Consiglio, dà la parola al Sig. Lelio Franceschi, Responsabile del
Servizio “Programmazione del coordinamento amministrativo processi tecnici” che lo
illustra.
Ha luogo un dibattito il cui testo, unitamente a quello relativo all’intervento sopra descritto,
è riportato nel verbale integrale della seduta, registrato su supporto magnetico e
conservato agli atti su apposito file audio, nel corso del quale intervengono i Consiglieri
Gragnoli e Caruso che esprimono la propria posizione favorevole sul provvedimento in
oggetto.
Il Presidente esaurito il dibattito apre la fase delle dichiarazioni di voto ma nessun
consigliere chiede la parola, avendo gli intervenuti già espresso il proprio voto favorevole
al riguardo.
Pertanto,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTO l’art. 1, comma 55 della Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”;
VISTO l’art. 20 dello Statuto della Provincia di Livorno, relativo alle competenze del
Consiglio Provinciale;
RICHIAMATO il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 ha modificato in modo
significativo le disposizioni dell’art. 9 del codice della strada in tema di competizioni
sportive su strada.
ATTESO che, in particolare per quanto riguarda le gare atletiche che interessano più
Comuni, è stato trasferito alle Regioni e alle Province autonome il potere autorizzativo;
VISTO l’articolo 22 comma 2 bis della L.R. 01/12/1998, n. 87, come modificata dalla L.R.
03/03/2003, n. 16, con la quale la Regione Toscana ha trasferito alle Province le proprie
competenze autorizzatorie relative alle seguenti tipologie di competizioni:
•

•

•

gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di
più province, di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 112 del 1998, attribuendo la
competenza alla Provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso
di gara e rilasciando l'autorizzazione una volta sentite le altre province
interessate.
gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che
interessano il territorio di più comuni, rilasciando l’autorizzazione una volta
sentiti i Comuni interessati;
gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse
nazionale e su strade regionali, attribuendo la competenza alla provincia nel cui
territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province
interessate;

INFORMATO che i provvedimenti di sospensione o chiusura della circolazione risultano
attribuiti dal Codice della Strada alle Prefetture, qualora le competizioni si svolgano anche
al di fuori dei centri abitati, o ai Sindaci nei casi di competizioni svolte esclusivamente
all’interno dei centri abitati;
VISTO che, allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali
diversi, risulta opportuna l’approvazione di uno specifico regolamento che permetta, anche
avvalendosi dello strumento della conferenza di servizi, l’attivazione di tavoli di
concertazione con gli enti competenti o delegati al rilascio dei titoli autorizzativi e con tutti
gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all’organizzazione ordinaria delle maggiori
competizioni sportive (inclusi e rappresentanti delle federazioni sportive, di enti di
promozione sportiva o di società sportive), nonché con i rappresentanti delle Forze
dell’Ordine e degli enti proprietari delle strade, in modo da assicurare una preventiva
analisi della realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di
manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative;
CONSIDERATO che uno degli elementi rilevanti della proposta di regolamento risulta
quello della pianificazione delle competizioni, allo scopo di fornire ai soggetti istituzionali
un quadro complessivo delle manifestazioni sportive in programma in modo da assicurare
una preventiva analisi delle realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà
di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative, nonché
al fine di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva;
VISTA la bozza del Regolamento Provinciale Per La Disciplina Delle Competizioni
Sportive Su Strada predisposto dal Servizio Programmazione Coordinamento
amministrativo Processi Tecnici dell’Ente, struttura alla quale competono i procedimenti
per il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta in questione;
RICHIAMATO l'art. 7, comma 4, dello Statuto della Provincia di Livorno, con il quale si
dispone che i regolamenti di competenza del Consiglio Provinciale entrano in vigore dal 1°
giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato;
VISTI i pareri dei regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo
Unico degli Enti Locali;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare in data
19.05.2017 (voti favorevoli: n.4)
CONSTATATO l'esito della votazione esperita in forma palese che riporta il seguente
risultato:
• Consiglieri presenti: n. 9
• Consiglieri votanti. n. 9
• Voti favorevoli: n. 9
• Voti contrari://
• Consiglieri Astenuti://
DELIBERA
1. l’approvazione del Regolamento Provinciale Per La Disciplina Delle Competizioni
Sportive su Strada, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
2. la pubblicazione dello stesso nella specifica sezione del sito internet della Provincia
e la sua trasmissione alle sezioni locali delle federazioni sportive interessate
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 4 dello Statuto della Provincia di Livorno,

il regolamento entrerà in vigore, dal 1° giorno del mese successivo a quello di
esecutività della presente deliberazione .
L’atto consta di n. 1 allegato**************
Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara
conclusa la seduta.
La seduta termina alle ore 12,00

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente della Provincia
FRANCHI ALESSANDRO

IL Segretario Generale
CASTALLO MARIA

