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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
(MOTORISTICHE, CICLISTICHE, PODISTICHE, ECC.) 

 
 

Ai sensi dell’articolo n° 9 del Codice della Strada (D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) 
chiunque, sulle strade ed aree pubbliche, organizza manifestazioni sportive, deve essere preventivamente 
autorizzato.  
La richiesta deve pervenire a questo Ente almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione e 
deve essere corredata da tutta la documentazione di rito.  
 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa 
d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”  e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA della Società Organizzatrice. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 
Il sottoscritto .............. (nome e cognome dell’Organizzatore) ................ si obbliga a sottostare a tutte le 
condizioni contenute nel Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che la Città Metropolitana 
di Catania intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della 
proprietà stradale. 

� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, 
da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania. 

� Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla 
attuale normativa. 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le 
misure della prevenzione della corruzione. 

� Contratto di assicurazione per la responsabilità civile, stipulato ai sensi dell’articolo n° 3 della Legge n° 
990/1969 e successive modifiche ed integrazioni, che copra altresì le responsabilità dell’Organizzazione degli 
altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature (articolo n° 9 comma 6 del 
Codice della Strada). 

� Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’articolo n° 9 comma 3 del Codice 
della Strada. 



  

Tale Nulla Osta è sempre

� Nulla-Osta dell’Ente o degli Enti proprietari delle strade su cui deve svolgersi la manifestazione. 

 necessario per le gare motoristiche che, svolgendosi su strade ed aree pubbliche, 
creano limitazioni al servizio di trasporto pubblico ed al traffico ordinario.  

� Parere favorevole del C.O.N.I., espresso attraverso il visto di approvazione del Regolamento della 
competizione, da parte delle Federazioni sportive nazionali. 

� Collaudo della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, con sede presso la 
Prefettura di Catania, o della Commissione Comunale di Vigilanza, qualora il percorso di gara interessi il 
territorio di un solo comune. 
Tale parere deve essere sempre acquisito, per qualunque

� Dichiarazione dell’Organizzatore, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante il tipo di 
manifestazione, la velocità media prevista per le singole tratte da svolgersi su strade aperte al traffico e la 
velocità massima prevista per le tratte da svolgersi su strade chiuse al traffico. 

 tipo di manifestazione che comporti la presenza di 
pubblico lungo il percorso.  

� Dichiarazione dell’Organizzatore, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, dalla quale si evinca che non 
sono previste variazioni al percorso della manifestazione rispetto alla precedente edizione. 

� Dichiarazione dell’Organizzatore, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, conforme al modello allegato, 
attestante che lo stesso si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza, e con la quale, tra l’altro, questo 
Ente resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, che ne dovesse derivare dallo 
svolgimento della manifestazione. 

� Deposito cauzionale prestato con polizza fideiussoria, che dovrà essere stipulata con l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del obbligato principale di cui all'articolo n° 1944 del C.C. e l’impegno 
del fideiussore a versare la somma garantita presso la tesoreria, a semplice e prima richiesta di questo Ente, 
entro 15 giorni dalla richiesta medesima. Il mancato pagamento di eventuali supplementi di premio della 
polizza non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente e potrà essere svincolata solo dopo il Nulla Osta di 
questo Ente. 

� Corografia in scala 1:25.000, con indicazione dei tratti di strada in cui è prevista la manifestazione. 
� Planimetria del percorso della manifestazione, su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, con indicazione 

delle singole tratte interessate, della velocità media prevista in ogni singolo tratto, dei siti in cui si prevede di 
collocare manufatti utili allo svolgimento della manifestazione ed i sistemi per impedire l’accesso al pubblico 
nella sede di svolgimento della manifestazione. 

� Relazione contenente l’indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento della manifestazione, nonché 
una descrizione dettagliata dei manufatti da collocare nella sede stradale, in particolare delle barriere di 
rallentamento e di protezione,  delle misure di sicurezza predisposte a tutela dell’incolumità pubblica e dei 
sistemi per impedire l’accesso al pubblico nella sede di svolgimento della manifestazione. Detti manufatti 
dovranno essere collaudati da professionista abilitato. 
I manufatti da collocare nella sede stradale non dovranno danneggiare la pavimentazione stradale, per cui 
non sarà consentita

� Ove necessaria la chiusura al transito, di competenza della Prefettura, ai fini del rilascio del parere di 
competenza di questo Ente, dovrà essere prodotta una descrizione dettagliata del percorso alternativo della 
circolazione veicolare, nei due sensi di marcia. Tale descrizione dovrà essere corredata da una planimetria, su 
carta tecnica regionale in scala 1:10.000, con indicato il percorso della manifestazione, diversificando i tratti 
vari tratti di strada e con evidenziato il percorso alternativo per il traffico ordinario. 

 l’infissione di qualunque genere di, tassello, palo o manufatto nella sede stradale.  

Il percorso dovrà essere concordato con i Comandi delle Polizie Locali territorialmente competenti e dovrà 
pervenire a questo Ente già corredato dai pareri favorevoli. 

� Piano di dislocazione di tribune artificiali, che dovranno essere individuate in corrispondenza di terreni 
soprastanti i piani viabili o a livello e  munite di idonee ed efficaci protezioni, segnate nella planimetria 
generale in scala 1:10.000 con aree di dettaglio in scala 1:1.000. Le temporanee occupazioni di aree 
pubbliche o private, allo scopo predetto, debbono essere autorizzate, nei modi di Legge, dai proprietari. Le 
tribune e le aree di sosta debbono essere collocate e raggiungibili senza interferire sul percorso della 
manifestazione o sulle aree interdette al pubblico, nonché essere collaudate nei modi di Legge, sulla base di 
un progetto firmato da un professionista abilitato. Inoltre, lungo l’intero percorso e per ambo i lati, dovranno 
collocarsi idonei manufatti utili allo svolgimento della manifestazione atti ad impedire l’accesso al pubblico, 
così come stabilito con la Determinazione Dirigenziale n° 260 del 14/09/2010. Detti manufatti dovranno 
essere collaudati da professionista abilitato. 
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