
Reg.40629/18

OGGETTO: Nulla Osta per gara ciclistica denominata “41° GIRO CICLISTICO D'ITALIA GIOVANI UNDER 
23” nella giornata del 08/06/2018.

Alla Provincia di Rimini
Sede

e p.c.  Alla Nuova Ciclistica Placci A.P.D.
           Via della Repubblica n. 10
           MORDANO

        placci2013@pec.placci2013.it.

VISTA la  richiesta  avanzata  dalla  Nuova  Ciclistica  Placci2013  A.P.D.,  con  sede  in  Mordano  Via  della  
Repubblica n. 10;

VISTE le  disposizioni  dell’art.  9 del  D.Lgs.  30.04.92 n.  285 -  “Nuovo Codice della Strada e successive  
modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell’Interno con le circolari n. 300/A/26784/116.1  
del 13/10/1997 e n. 300/A/55805/116/1 del 8/11/1998;

VISTA la Legge Regionale della Regione E.R. n. 3 del 21/4/1999 e successiva modifica L.R. della Regione 
E.R. n. 36 del 19/12/2002;

AVUTO PRESENTE quanto  disposto  dal  D.Legge  n.  50/2017,  convertito  con  modificazioni in  Legge  n. 
96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede:<<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia 
locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 
materia di sicurezza e di polizia stradale, necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere  
privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente,  sono poste 
interamente a  carico del  soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le  ore di  servizio 
aggiuntivo  effettuate  dal  personale  di  polizia  locale  in  occasione  dei  medesimi  eventi  non  sono 
considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa 
sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con 
le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO:
- quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
- quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti;

SI COMUNICA

NULLA OSTA da parte di questa Amministrazione, per quanto di competenza, allo svolgimento della 
gara ciclistica  denominata  “41°  GIRO  CICLISTICO  D'ITALIA GIOVANI  UNDER  23”  nella  giornata  del 
08/06/2018, sulle seguenti Vie del Comune di Rimini: 

provenienti  dal  Comune  di  Riccione  –  Via  Panzano,  Via  Casalecchio,  sovrapasso  A14,  Via 
Casalecchio fino ad innesto S.P.31.
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Condizioni di validità del Nulla-Osta:

1) - Il presente Nulla-Osta ha validità per le sole strade Comunali o tratti di esse, comprese nel territorio del  
Comune di Rimini;

2)  – La segnaletica e/o le transenne eventualmente richieste dall'Autorità di P.S. o da Codesta Provincia  
sono integralmente a carico del richiedente;

3)  – Analogamente l'attività di vigilanza in occasione della corsa è a cura della ditta richiedente;
4)  – Il presente Nulla Osta è subordinato all’espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti  

Autorità nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici.

E'  prescritta la scorta di  Polizia ovvero la scorta tecnica secondo quanto deciso da parte dell'Ente che 
rilascia il provvedimento finale.

Questa  Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  penale  e  civile  per  danni  a  persone  o  cose  che 
potessero derivare dallo svolgimento della manifestazione stessa.

Il  Comando  di  Polizia  Municipale  di  Rimini,  si  riserva  di  effettuare  ulteriori  approfondimenti  in  merito 
all'attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 96/2017, art. 22. comma 3-bis, relativamente alle spese da 
corrispondere per il servizio svolto dal personale della Polizia Municipale.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.M.

Roberto Paci
(firmato digitalmente)
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