LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta del Sig. Bandoli Giorgio, Presidente del Moto Club Alfieri, sez. Val Curone, con
sede in Asti loc. Valmanera 82, intesa ad ottenere l’autorizzazione comunale per lo svolgimento,
nel territorio di Montegioco, della manifestazione sportiva motociclistica di Enduro denominata 4°
Prova Campionato Regionale Piemonte 2011, programmata per domenica 1° maggio 2011;
Esaminate le planimetrie allegate alla domanda indicanti il percorso della gara nell’ambito del
territorio comunale;
Rilevato dalla domanda che:
- la manifestazione verrà coperta da polizza assicurativa della Marsh S.p.A.;
- il servizio d’ordine verrà assicurato dai Carabinieri di Volpedo e dai volontari della
protezione civile e dell’Associazione Carabinieri in Congedo;
- l’assistenza sanitaria verrà assicurata dalla presenza di 4 ambulanze e dai volontari della
Croce Rossa, oltre che da personale medico;
- viene garantito il rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni del codice della strada, sia per lo
svolgimento della gara, sia per le caratteristiche dei motocicli partecipanti;
Dato atto che l’art. 11 comma 3 della legge regionale n. 32 dell’11.02.1982 ammette la possibilità
per i Comuni di autorizzare deroghe al divieto di effettuare percorsi fuoristrada con mezzi
motorizzati;
Ritenuto di concedere l’autorizzazione alla manifestazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale;
Considerato che il presente atto non comporta assunzione di spesa per cui non viene rilasciato il
relativo parere contabile;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
DELIBERA
1. di autorizzare il Moto Club Alfieri, sez. Val Curone, con sede in Asti loc. Valmanera 82,
allo svolgimento nel territorio comunale della manifestazione sportiva motociclistica di
Enduro denominata 4° Prova Campionato Regionale Piemonte 2011 del 1° maggio 2011;
2. di dare atto che:
• il Presidente del Moto Club Alfieri, Sig. Bandoli Giorgio, con apposita dichiarazione
scritta, dovrà sollevare questo Comune da ogni responsabilità derivante dallo
svolgimento della manifestazione;
• tutte le spese per lo svolgimento della manifestazione sono a carico del Moto Club
tortonese.

