
ESTRATTO DELIBERA DI PRESIDENZA N° 22 DEL 27/06/2018 

 

Linee guida che l’unità operativa incaricata dovrà seguire 

per il rilascio dell’atto autorizzativo 
 

 

a) La domanda di autorizzazione al transito, se i percorsi attraversano il territorio di più comuni, 

dovrà essere presentata ( 40 gg. prima della data di svolgimento della manifestazione ) a cura 

dell’organizzatore o comunque del responsabile, all’Uti del Natisone, quale Ente di sintesi. 

 

b) Il richiedente dovrà specificare il periodo di svolgimento della manifestazione e a corredo la 

rappresentazione, in scala adeguata e su planimetrie di immediata lettura, dei tracciati da 

percorrere. 

 

c) Se organizzata da un ‘Associazione/sodalizio etc. dovrà specificare le generalità del 

rappresentante responsabile quale unico interlocutore con il concedente il nulla osta. 

 

d) Se organizzata in misura singola dovrà specificare le generalità del singolo richiedente. 

 

e) Per i mezzi a quattro ruote, e a due ruote con targa, devono essere esplicitati i dati caratteristici 

della proprietà, dell’immatricolazione e quant’altro necessario alla puntuale identificazione del 

mezzo, oltre alle generalità del soggetto conducente il veicolo nella specifica manifestazione. 

 

f) Per i mezzi a due ruote, diversi da quelli di cui sopra, se organizzata in formula associativa, il 

rappresentante/responsabile deve presentare una scheda nella quale vengono elencati, tramite 

contrassegno (cartello con lettera alfabeto, numero progressivo, logo etc.) da applicare sul mezzo 

dei partecipanti. 

 

g) Ogni contrassegno deve corrispondere al nominativo del conducente e alle sue relative 

generalità. 

 

h) In qualsiasi casistica il mezzo deve essere contraddistinto da un codice identificativo sia esso 

targa o numero di telaio sempre da introdurre nell’apposito elenco, abbinato al momentaneo 

conducente del mezzo. 

 

i) Per la richiesta in formula singola sono ritenute valide le specificazioni riportate al paragrafo 

precedente, ad eccezione dell’elenco. 

 

j) Nel caso non vengano rispettate le clausole dei paragrafi h) ed i). L’assenza dell’identificativo 

targa presuppone il divieto del transito su pubblica strada in applicazione del Codice della Strada. 

 

k) Sarà cura del corpo della Polizia Locale adottare le dovute precauzioni nel caso si presenti la 

sopraccitata casistica. 

 

l) La domanda di nulla osta al transito dovrà essere presentata quaranta giorni prima dell’inizio 

della manifestazione o del transito in caso di formula singola. 

 



m) Entro sette giorni dalla protocollazione della domanda, la stessa sarà inviata al Comando della 

Polizia Locale, al comando della Stazione Forestale, ai Sigg. Sindaci dei Comuni interessati, al 

CAI Regione FVG - Presidente Commissione Giulio Carnica Sentieri  

 

n) Gli stessi Responsabili promuoveranno la dovuta istruttoria, ed espletata la prassi, dovranno 

restituirla entro venti giorni all’UTI, con il proprio parere e le dovute prescrizioni. 

 

o) Se non sussistono fattori ostativi, gli uffici dell’UTI, tenuto conto dei debiti riscontri, provvedono 

al rilascio nei successivi sette giorni. 

p) Non potendo disporre di maestranze all’uopo, l’UTI demanda al Comando della Stazione 

Forestale, tramite i preposti, la vigilanza ante e post manifestazione (o dichiarazione di transito 

singolo), per constatare il rispetto dei luoghi e segnalare eventuali danni arrecati al territorio. 

 

q) Ogni richiedente nulla osta, sia in forma associata che singola, alla presentazione della richiesta 

deve allegare un polizza RC o in sostituzione polizza fideiussoria a titolo cauzionale per la 

copertura dei costi quantificati per il ripristino di eventuali danni arrecati al patrimonio in 

dipendenza dell’attività autorizzata. 

 

r) L’importo da assicurare a titolo risarcitorio per eventuali danni dipendenti dall’attività da porre 

in essere, sarà quantificato e comunicato all’interessato a cura dell’U.O. competente, a seguito di 

una valutazione da eseguirsi con riferimento alla lunghezza del percorso, la durata della 

manifestazione, la tipologia delle strade interessate, la tipologia dei mezzi utilizzati ed a una stima 

presunta degli eventuali oneri da sostenere per la riparazione dei danni arrecati. 

 

s) I rispettivi Comando di Polizia Locale, Comando Stazione Forestale, (C.A.I. locale e Comuni 

interessati) attenzionati dalla comunicazione di richiesta di autorizzazione al transito su specifici 

percorsi, hanno la prerogativa/peculiarità di puntuale sorveglianza e di applicazione dei relativi 

regolamenti in vigore. 

 

t) Qualsiasi cambiamento di tracciato o di tempistica, devono essere comunicati tempestivamente 

all’Ente concedente il nulla osta e comunque almeno e non più tardi di 36 ore prima dell’inizio 

della manifestazione. L’omissione della comunicazione e l’esecuzione di cambiamenti non 

preventivamente concordati comporteranno la decadenza immediata del atto autorizzativo. 


