
ISTRUZIONI PER RILASCIO PROVVEDIMENTI RELATIVI A MANIFESTAZIONI SU STRADE 
PROVINCIALI

Le richieste di nulla osta/autorizzazione, sono da presentare da parte degli Organizzatori 
all’Amministrazione  Provinciale,  almeno  30  giorni  prima  della  data  della  manifestazione 
utilizzando i seguenti modelli debitamente compilati, e precisamente:

A) per le richieste di nulla osta; 
B) per le richieste di autorizzazioni.
Qualora  non  fossero  rispettati  i  tempi  di  presentazione  della  domanda,  questa 

Amministrazione,  pur  offrendo  il  massimo  della  collaborazione,  non  assicura  il  rilascio  del 
necessario provvedimento.

Si  rammenta  inoltre  l'Organizzatore  dovrà  far  richiesta  anche  a  tutti  gli  altri  Enti 
proprietari  o  gestori  delle  strade  interessate  dalla  manifestazione,  ai  gestori  del  trasporto 
pubblico,  a  Prefettura  e  Questura  di  Treviso,  alle  Province,  Prefetture  e  Questure 
territorialmente  competenti  qualora  il  percorso  interessi  più  province,  al  fine di  consentire 
l'emissione dei relativi provvedimenti di competenza.

MODELLO A)    NULL A OSTA alla chiusura/attraversamento/transito lungo S.P.
  nel caso si tratti di manifestazione:

− SPORTIVA COMPETITIVA (qualora il percorso di gara interessi strade ricadenti 
all'interno del territorio di un solo comune)

− SPORTIVA NON COMPETITIVA (pedalate, passeggiate ecologiche, ecc.)
− ALTRO (sagre paesane, sfilate, processioni religiose, mercati, raduni ecc.)

MODELLO B)    AUTORIZZAZIONI
 nel caso si tratti di manifestazione:

−  SPORTIVA COMPETITIVA (qualora il percorso di gara interessi strade non 
esclusivamente comunali, ricadenti all'interno del territorio di più comuni o più 
province della stessa regione con partenza in provincia di Treviso)

Per l’emissione dell’autorizzazione, l’Amministrazione Provinciale di Treviso richiederà:
• il pagamento di  oneri di istruttoria (dai quali sono esenti le società sportive  affiliate 

F.C.I. e UDACE, qualora la richiesta sia trasmessa a questa Amministrazione tramite le 
federazioni di appartenenza);

• la  presentazione  di  due  marche  da  bollo,  da  apporre  una  sulla  richiesta  e  una 
sull’autorizzazione  (sono  esenti  le  federazioni  sportive  o  enti  di  promozione  sportiva 
riconosciuti dal CONI o ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460).


