ai COMUNI di
Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine,
Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Gallicano,
Molazzana, Pieve Fosciana

e-mail PEC

alla QUESTURA di LUCCA

e-mail PEC

alla PREFETTURA di LUCCA

e-mail PEC

al COMANDO SEZIONE POLIZIA STRADALE di LUCCA

e-mail PEC

al DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE di BAGNI di LUCCA

e-mail PEC

al COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI di LUCCA

e-mail PEC

alle COMPAGNIE CARABINIERI di LUCCA/CASTELNUOVO G.NA

e-mail PEC
sede

alla POLIZIA LOCALE MEDIA VALLE DEL SERCHIO

ucgarfagnana@postacert.toscana.it

e, p.c.:
alla CENTRALE OPERATIVA 118 ALTA TOSCANA

e-mail PEC

OGGETTO: GARA AUTOMOBILISTICA DENOMINATA "43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio",
IN PROGRAMMA IL 21-22/08/2020 – AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 9 D.LGS. 285/92.
VISTA l’istanza 0014436/2020 del 10/07/2020 (e successive integrazioni) con la quale il Sig.
Valerio BARSELLA, nella sua qualità di Organizzatore del “43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio”, gara
automobilistica di rally iscritta al calendario nazionale ACI Sport, chiede l’autorizzazione per l’effettuazione
della manifestazione stessa in programma nei giorni 21 e 22 Agosto 2020 con partenza ed arrivo in loc. Il
Ciocco (LU);
VISTO il Regolamento particolare di gara approvato in data 10/08/2020 da ACI Sport – Direzione
per lo Sport Automobilistico, al numero di registro RM/38/2020 che comprende polizza assicurativa avente
stesso numero di approvazione a conferma dell'avvenuto pagamento del premio;
ESAMINATO il relativo programma di gara completo dell'itinerario meglio descritto nelle
cartografie allegate e nella istanza di richiesta (comprensiva delle integrazioni), con le seguenti Prove
Speciali:
SHAKEDOWN – km. 2,58: da svolgersi sulla SP41 nei territori dei Comuni di Gallicano e
Molazzana, con Inizio subito dopo l’abitato di Gallicano e Arrivo prima dell’abitato di Molazzana.
CHIUSURA dalle ore 14:00 alle ore 21:00 di venerdì 21 Agosto 2020 e comunque fino al transito
dell’ultima vettura, ferma restando la possibilità della interruzione temporanea e controllata delle partenze,
sotto la supervisione costante della Direzione Gara, per eventuali motivate esigenze locali che potessero
manifestarsi.
PS 1/7 “Il Ciocco” - Km 2,28: da svolgersi all’interno della Tenuta Privata de Il Ciocco, in Comune
di Barga, su strade con fondo in asfalto. CHIUSURA dalle ore 06:40 alle ore 09:54 e dalle 11:35 alle ore
16:00 di sabato 22 Agosto 2020 e comunque fino al transito dell’ultima vettura in gara;

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1

Fax 0583 417.326
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alla UNIONE COMUNI GARFAGNANA

polizialocalemvs@pec.it

U

alla POLIZIA PROVINCIALE di LUCCA

Provincia di Lucca

e-mail PEC
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alla ORGANIZATION SPORT EVENTS srl

Firmatario: Gianfranco Nanini
Documento Principale

Servizio di Coordinamento LL.PP, Pianificazione Territoriale,
Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile - UfficioViabilità Pedemontana

VISTO ed allegato il verbale di collaudo del percorso di gara interessato dalle Prove Speciali redatto
in data 12/08/2020 dai Tecnici competenti per i rispettivi Enti proprietari delle strade, con la presa visione
dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.
9, comma 4, del Nuovo Codice della Strada;
VISTE ed allegate le ordinanze di chiusura dei tratti di strada interessati dalla competizione
rilasciate dalla Polizia Locale Media Valle del Serchio per i Comuni interessati dalle Prove Speciali
(Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca), e vista la ordinanza di chiusura emessa dalla Prefettura di Lucca Ufficio Territoriale del Governo prot. UTG Lucca 0040825 del 18/08/2020 relativa alle SP 41 “di
Molazzana” interessata dallo SHAKEDOWN – km. 2,58, SP 56 “di Val Fegana” interessata dalla PS 2/5/9
“Tereglio” - Km. 13,87, SP 69 “Castelnuovo Colle Careggine” interessata dalla PS 4/8/11 “Careggine” - Km.
10,69;
CONSIDERATO che la manifestazione in oggetto ha ottenuto il prescritto Nulla Osta Ministeriale,
acquisito e conservato in atti;
VISTO l’articolo 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti la competenza relativa ai provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, nonché gli artt. 55, 57 e 59 dello Statuto Provinciale con i quali
vengono fissate le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, nonché l’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 con le
modifiche introdotte dalla L. 145/2002 che consente ai dirigenti la delega di alcune delle competenze
attribuitegli;
VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del D.Lgs. n. 285/92;
RITENUTA pertanto la propria competenza ai sensi di quanto anzidetto, nel rispetto delle norme di
legge e regolamenti dell’Ente, e viste le risultanze dell’istruttoria agli atti d’Ufficio;
DISPONE
1) di concedere nulla-osta, per quanto di competenza, allo svolgimento della manifestazione di cui in
oggetto ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 285/92, in riferimento ai tratti di strada di competenza
Provinciale;
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VISTO l’art. 23 della L.R. 88/98 con il quale vengono delegate alle Province le funzioni concernenti
le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;

U

PRESO ATTO che le strade di competenza provinciale interessate dalla manifestazione sono
meglio descritte negli elaborati tecnici allegati alla richiesta ed alle integrazioni successive;

Provincia di Lucca

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i nulla-osta dei suddetti Comuni allo svolgimento della
manifestazione;
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PRESO ATTO che la suddetta manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio dei Comuni
di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Coreglia
Antelminelli, Gallicano, Molazzana e Pieve Fosciana;

Firmatario: Gianfranco Nanini
Documento Principale

PS 2/5/9 - “Tereglio” - Km. 13,87: da svolgersi nel territorio del Comune di Coreglia Antelminelli,
da località Ghivizzano Castello a Val Fegana, su Strade Comunali del Comune di Coreglia Antelminelli e
sulla SP56 della Provincia di Lucca. CHIUSURA dalle ore 07:10 alle ore 13:26 e dalle ore 14:36 alle ore
17:50 di sabato 22 Agosto 2020 e comunque fino al transito dell’ultima vettura in gara.
PS 3/10 - “Bagni di Lucca” - Km. 7,14: da svolgersi su Strade Comunali nel territorio del Comune
di Bagni di Lucca, da Loc. Gombereto a prima del bivio per Montefegatesi. CHIUSURA dalle ore 07:55 alle
ore 11:10 e dalle ore 15:25 alle ore 18:40 di sabato 22 Agosto 2020 e comunque fino al transito dell’ultima
vettura in gara.
PS 4/8/11 - “Careggine” - Km. 10,69: da svolgersi sulla SP69 della Provincia di Lucca, nel
territorio dei Comuni di Careggine e Castelnuovo Garfagnana, da dopo l’abitato di Careggine fino al Campo
Sportivo di Cerretoli in Comune di Castelnuovo Garfagnana. CHIUSURA dalle ore 09:20 alle ore 12:35,
dalle ore 13:45 alle ore 17:00 e dalle ore 17:15 alle ore 20:00 di sabato 22 Agosto 2020 e comunque fino al
transito dell’ultima vettura in gara.
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4) di dare atto che, col dare esecuzione alla presente autorizzazione, l’Organizzatore assume le
conseguenti responsabilità in ordine agli eventuali danni a persone o cose che ne potessero scaturire,
rilevando da ciò indenne questa Amministrazione;
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3) di trasmettere il presente provvedimento alla Questura di Lucca, alla Sezione Polizia Stradale, ai
Comando Carabinieri ed ai Sindaci dei Comuni interessati dallo svolgimento della manifestazione in oggetto
affinché, nell’ambito delle rispettive competenze, possano adottare le misure ritenute necessarie a garantire
la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica ed il rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento,
ricordando che eventuali inadempienze, inconvenienti o incidenti, che si verificassero nel corso della
manifestazione, dovranno essere segnalati alla Prefettura e alla Provincia di Lucca per gli ulteriori
adempimenti di cui al comma 7 dell’art. 9 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni;

Firmatario: Gianfranco Nanini
Documento Principale

2) di autorizzare il Sig. Valerio BARSELLA, nella sua qualità indicata in premessa, a far effettuare il
“43° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio”, gara automobilistica iscritta al calendario nazionale ACI Sport, nei
giorni 21 e 22 Agosto 2020, negli orari e sul percorso indicato nella cartina e tabella distanze e tempi allegati
al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e nel rispetto delle seguenti condizioni:
• siano osservate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato verbale di collaudo del percorso di
gara relativo alle Prove Speciali, che forma parte integrante del presente atto;
• quando i tempi, le condizioni tecniche e le condizioni di sicurezza lo permettano, sia valutata la
possibilità di effettuare sotto il costante e completo controllo della Direzione Gara una riapertura al
traffico veicolare nell'intervallo fra i passaggi delle prove speciali ed in ogni momento nel quale la
interruzione delle partenze potesse rendersi necessaria durante lo svolgimento dello Shakedown;
• l’Organizzatore provveda a fornire, installare e mantenere in perfetta efficienza la regolamentare
segnaletica, per il dirottamento del traffico veicolare e pedonale e per quant’altro necessario a tutela
della pubblica incolumità nella zona interessata dalla manifestazione;
• sui tratti stradali interessati dalle Prove Speciali vengano opportunamente segnalati, da parte
dell’Organizzatore, i punti singolari e di pericolosità durante lo svolgimento della gara, anche
mediante comunicazione scritta ai singoli concorrenti secondo quanto previsto dalle normative
sportive di riferimento;
• i Sindaci dei Comuni sul cui territorio verranno disposte le Prove Speciali, provvedano a far vigilare
affinché sui tratti stradali di propria competenza vengano rigorosamente rispettate le ordinanze di
chiusura, che formano anch’esse parte integrante del presente provvedimento;
• l’Organizzatore provveda a far vigilare sui tratti di strada relativi alle Prove Speciali secondo le
disposizioni contenute nei nulla osta e nelle suddette ordinanze dei rispettivi Comuni;
• le suddette limitazioni dovranno essere note al pubblico mediante tutti i mezzi di informazione e
l’apposizione della necessaria segnaletica stradale da collocare sul posto a cura dell’Organizzatore;
• siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge in materia, le norme del C.d.S., le ordinanze
dei Sindaci in ordine al passaggio su strade del proprio Comune, con velocità media superiore a 80
km/h nelle Prove Speciali e inferiore ai 50 km/h nei tratti di trasferimento;
• i concorrenti, sui tratti aperti alla normale circolazione stradale, abbiano una condotta di guida, in
relazione alle condizioni delle strade e del traffico, tale da non recare pericolo o intralcio agli utenti
della strada;
• siano adottati tutti i provvedimenti cautelativi e precauzionali atti a salvaguardare l’incolumità del
pubblico (ove esso sia autorizzato e previsto da disposizioni e normative vigenti) e dei concorrenti;
• deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara ai sensi della
L.R.T. 35/2003;
• in caso di necessità dovrà essere assicurato il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza anche
lungo i tratti di strada chiusi al transito, nel qual caso la gara dovrà essere sospesa per il tempo
necessario alle operazioni di soccorso;
• non dovranno essere apportati danni di natura estetica ed ecologica all’ambiente, ai dispositivi ed
alle pertinenze stradali e che, comunque, dovrà essere ripristinata puntualmente la situazione ante
gara, provvedendo anche alla rimozione di eventuali rifiuti disseminati lungo il percorso di gara,
nonché al risarcimento di eventuali danni causati a privati o ad Enti Pubblici;

5) di dare atto che la presente autorizzazione, revocabile per i motivi di pubblica sicurezza o per
abuso del concessionario, è valida solo ed esclusivamente per i giorni ed i luoghi indicati in premessa;

documento firmato digitalmente
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Posizione Organizzativa Ufficio Viabilità Pedemontana, delegato dal Dirigente
(Geom. Gianfranco Nanini)
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7) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione
Toscana, entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Lucca.
È fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per
soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio della
Provincia di Lucca; è comunque possibile esperire tutti gli altri rimedi amministrativi previsti dalle
normative vigenti.
IL DIRIGENTE
(Arch. Francesca Lazzari)

Firmatario: Gianfranco Nanini
Documento Principale

6) di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

