Provincia di Arezzo

Nulla osta manifestazioni su strada
VISTA
la richiesta del sig. LODOVICHI MARINO nato a Cortona in data
16/11/1950 e residente a Cortona in C.S. Burcinella 257 (codice fiscale
N. 3/2017
LDVMRN50S16D077P) quale Presidente del “Club Cortona 4x4” con sede
a Cortona in C.A. Montalla 13, assunta al protocollo generale del Comune
di Cortona al n. 39085 del 13/12/2016 con la quale chiede di ottenere
specifico nulla osta allo svolgimento di un raduno non competitivo in
fuoristrada di veicoli 4x4 denominato “Cortona 4x4 Experience 2017” in
programma in data 05/02/2017;
PRESO ATTO del percorso comunicato dal richiedente;
CONSIDERATO
che la manifestazione di cui in parola si svolgerà in gran parte al di
fuori delle strade di pubblica viabilità rientranti nel Comune di Cortona
(AR), così come riportato nella planimetria allegata al presente atto di
cui fa parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO
che la gara di cui sopra si svolgerà nel territorio del Comune di
Cortona (AR);
PRESO ATTO NULLA OSTA – AGIBILITA' PERCORSO, con prescrizioni, prot. n. 1436
espresso dall’ufficio manutenzione del Comune di Cortona (AR) in data
11/01/2017;
VISTA

VISTO
VISTI

la nota dell'Ufficio Urbanistica, trasmessa tramite mail il 24/01/2017, con
cui si precisa che sul percorso del raduno insistono vincolo paesaggistico,
vincolo ambientale e vincolo idrogeologico;
l’art. 9 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della
Strada;
gli artt. 2 e 8 della Legge Regionale Toscana n. 48/1994;
NULLA OSTA

alla manifestazione motoristica non competitiva, di cui in epigrafe limitatamente al giorno
ed alle strade comunali di pubblica viabilità la cui planimetria è allegata alla
comunicazione ricevuta, e che è allegata al presente nulla osta di cui fa parte
integrante e sostanziale, sotto la stretta osservanza delle Leggi e Regolamenti
vigenti in materia e di quanto previsto nel nulla osta – agibilità percorso prot. n.
1436, rilasciato dall'Ufficio Manutenzioni che fa anch'esso parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui alla Legge Regionale Toscana 48/1994 si
precisa che:
• parte del percorso ricade in zona a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 comma
1 lett. m) D.Lgs. 42/2004 “vincolo archeologico”;
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parte del percorso sovrastante ricade in zona sottoposta a vincolo ambientale (già
legge Galasso) ora art. 142 comma 1 lett. g) D.Lgs. 42/2004 “territori coperti da
foreste e da boschi”; vincolo idrogeologico; Vincolo ambientale (già legge Galasso)
ora art. 142 comma 1 lett. c) D.Lgs. 42/2004 “fiumi, torrenti e corsi d'acqua”.
Il presente nulla osta:
a) non costituisce autorizzazione a norma dell'art. 9 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
b) non costituisce ordinanza per la sospensione o limitazione della circolazione stradale ai
sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
c) non costituisce autorizzazione a norma dell'art. 8 della Legge Regionale Toscana
48/1994;
d) cesserà di validità qualora l'interessato non abbia ottenuto il rilascio della specifica
autorizzazione di cui al precedente punto a), dell'ordinanza di sospensione della
circolazione stradale di cui al precedente punto b) o della autorizzazione di cui al
precedente punto c);
e) si intende rilasciato facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e non costituisce titolo
per l'utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private.
•

Cortona, 25/01/2017
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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