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REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

REGOLAMENTO
PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA PER L’ORGANIZZAZIONE DI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

Approvato con Determinazione del Direttore n. 31 del 19 marzo 2018
PROCEDURE
E
TARIFFE
PER
L’ACCENSIONE
DI
POLIZZE
FIDEIUSSORIE
ASSICURATIVE/BANCARIE O VERSAMENTO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL
RIPRISTINO DEI LUOGHI E DEGLI AMBIENTI NATURALI AL TERMINE DELLO SVOLGIMENTO
DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E CULTURALI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO

Procedura

L’istanza per il rilascio di nulla osta per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali
all’interno del territorio del Parco va presentata su apposito modello reperibile sul sito:
https://www.parcobracciano.it/media/1085/nullaostamanifestazioni-spettacoli-uffcomm-parco_20_09.pdf

All’atto della conclusione dell’indagine propedeutica, positiva al rilascio di nulla osta, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dovrà comunicare al richiedente l’importo da
pagare come garanzia del ripristino dei luoghi e degli ambienti naturali, calcolato secondo i
criteri di seguito fissati.
Il richiedente, per il pagamento di quanto sopra, potrà presentare all’Ente Parco la
sottoscrizione della polizza fideiussoria assicurativa/bancaria per l’importo determinato o
copia del bonifico bancario, di pari importo, da effettuarsi a titolo di deposito cauzionale sul
conto corrente dell’Ente Parco, che sarà indicato nella comunicazione di conclusione indagine
propedeutica da parte del RUP.
Alla presentazione di copia della documentazione di cui sopra verrà rilasciato il nulla osta.
Entro due giorni lavorativi dalla conclusione della manifestazione, il soggetto organizzatore
dovrà provvedere al ripristino dei luoghi e degli ambienti naturali cosi come previsto dal nulla
osta rilasciato.
Dal terzo giorno lavorativo successivo alla conclusione della manifestazione il personale di
vigilanza del Parco, o altro personale incaricato, provvederà ad effettuare un sopralluogo per
verificare il ripristino delle condizioni ambientali precedenti la manifestazione stessa e
relazionerà per iscritto al RUP sugli esiti dell’ispezione;
Entro trenta giorni dalla conclusione della manifestazione, previa presentazione della
dichiarazione di ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto organizzatore dovrà richiedere lo
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svincolo della polizza fideiussoria o la restituzione della somma versata a titolo di deposito
cauzionale, indicando, per questa seconda modalità, gli estremi bancari del conto dedicato;
Qualora l’ispezione abbia dato esito positivo, ovvero sia stato riscontrato il ripristino dello
stato dei luoghi, il RUP potrà provvedere allo svincolo della polizza o ad adottare tutti gli
adempimenti necessari per la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale;
In caso di inadempienze nel ripristino delle condizioni ambientali riscontrate nell’ispezione del
personale di vigilanza, il RUP provvederà a comunicare l’esito al responsabile della
manifestazione, concedendogli un periodo di tempo (non superiore a 7 giorni dalla data della
comunicazione) per provvedere.
Se al termine di tale periodo il responsabile della manifestazione non avrà provveduto al
ripristino delle condizioni ambientali, il RUP avvierà le necessarie procedure per l’escussione
della polizza fideiussoria o l’incameramento a titolo definitivo del deposito cauzionale versato,
dandone contestuale avviso al responsabile della manifestazione.

Parametri per la valutazione della polizza fideiussoria o del deposito cauzionale
Partendo dal valore base di € 200,00 si moltiplichi per il coefficiente per ottenere il valore della
polizza fideiussoria da stipulare o del deposito cauzionale da versare, arrotondando per difetto
ai dieci euro.

Tipologia di impatto

Quantificazione
dell’impatto

Coefficiente di valutazione
del rischio

Numero
partecipanti
(stimata
in
base
alle
precedenti edizioni o a
manifestazioni simili)
<100
100-500
>500

1
2
3

nessuna
Strisce di delimitazione
Gazebo e/o tende (non se su
asfalto)
Palchi/illuminazione
artificiale (non se su asfalto)

1
1,1

1-2
3-5
>5

1
1,5
2

Impianto di strutture

1,5
2

Durata in giorni

2
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Tipologia di impatto

Quantificazione
dell’impatto

Coefficiente di valutazione
del rischio

Tipologia
di
veicoli
utilizzati (con esclusione di
quelli per l’assistenza medica
e la sicurezza)
nessuno
biciclette
veicoli a motore

1
1,2
1,5

Urbanizzato/strade asfaltate
Strade bianche
Pascolo
Bosco

1
1,1
1,5
2

Modificazioni temporanee
del terreno (sempre se
autorizzate)

Esempi: manifestazione di promozione agrituristica, per oltre 500 persone (*3), palchi ed
illuminazione artificiale (*2), su tre giorni (*1,5) con movimento di autoveicoli (*1,5) con
qualche modifica temporanea del terreno (*1,5) su terreni a pascolo (*1,5) =
200*3*2*1,5*1,5*1,5=4.052. Dovrà essere stipulata una polizza fideiussoria per € 4.050,00 o
effettuato un bonifico bancario di pari importo a titolo di deposito cauzionale.
Manifestazione podistica su strada sterrata (*1,1) con strisce di delimitazione (*1,1), per circa
200 partecipanti (*2) = 200*1,1*1,1*1,2 = € 290,04. Dovrà essere stipulata una polizza
fideiussoria per € 290,00 o effettuato un bonifico bancario di pari importo a titolo di deposito
cauzionale.
Manifestazione ciclistica (*1,2) su strada asfaltata per circa 100 partecipanti (*1) con gazebo
alla partenza e all’arrivo del percorso (*1) = 200*1,2*1*1 = 240,00. Dovrà essere stipulata una
polizza fideiussoria per € 240,00 o effettuato un bonifico di pari importo a titolo di deposito
cauzionale.
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