
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 COMUNE DI 

  SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
  Provincia di Lucca 

 
 

 

 
Ordinanza n. 5/2019 

I L    S I N D A C O 
 

Vista la richiesta allegata in atti prot. 1900 del 11/04/2019; 

autorizza l’effettuazione del test tecnico automobilistico non competitivo sulla strada comunale da Dosso di 

Orzaglia a Vibbiana nel giorno 18/04/2019 dalle ore 08,30 alle ore 19,00 con sospensione dei test ogni 15 

minuti  per consentire il transito sulla strada, alle seguenti condizioni: 

1) rispetto delle norme del vigente Codice della Strada; 

2) effettuazione del test che non comporti la chiusura della strada al transito veicolare presente, per periodi 

di tempo superiori a dieci minuti consecutivi e comunque che consenta e garantisca sempre la possibilità di 

transito immediato per veicoli di polizia, di pronto intervento, di soccorso, di autobus in servizio di linea e di 

scuolabus; 

3) obbligo di segnalare l’effettuazione del test agli utenti della strada con presenza di personale all’inizio e 

al termine del tratto di strada interessato, lungo il percorso ed a ogni accesso di strade, sia pubbliche che 

private, sul tratto di strada interessato e mediante affissione di idonea segnaletica almeno 48 ore prima 

dall’effettuazione del test; 

4) esonero di questo Comune da ogni responsabilità riguardo a danni a persone e/o cose che possano 

derivare dall’effettuazione del test; 

inoltre, visti gli artt. 5 6 7 e 42  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

Considerato la necessità di disciplinare la circolazione stradale sulla strada. 

 
ORDINA 

 

la sospensione temporanea della circolazione veicolare, per periodi di tempo non superiori a quindici  minuti 

consecutivi, sulla strada comunale da Dosso di Orzaglia a Vibbiana, nel giorno 18/04/2019 dalle ore 08,30 

alle ore 19,00, alle seguenti condizioni: 

- essere organizzato solamente da soggetti fisici o giuridici titolari di Licenza in corso di validità di 

Organizzatore o di Costruttore CSAI; 

- non prevedere la partecipazione di oltre 15 autovetture i cui conducenti devono essere regolarmente 

licenziati CSAI; 

- essere previste le misure di sicurezza mediche e tecniche così come stabilito per le Prove Speciali; 

- essere prevista la copertura assicurativa rispettando i massimali dei Rallies. 

Lo svolgimento dei suddetti test è subordinato alla presentazione presso l’Ufficio Segreteria Generale del 

Comune dell’attestazione di pagamento dell’importo di € 200,00 giusta delibera di GC n.60 del 02.10.2007, 

da effettuarsi tramite CCP N. 14612550 intestato a Comune di San Romano in Garfagnana, Servizio 

Tesoreria “causale Test tecnici del giorno 18/04/2019”. 

Lì, 16/04/2019        Il Sindaco 

f.to PIER ROMANO MARIANI 

 


