COMUNE DI MONGIARDINO LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
PERCORSI
FUORISTRADA

L.R. 32/1982 art. 11 comma 3

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare l’utilizzo di alcuni
percorsi fuoristrada esistenti opportunamente individuati in cartografia quali percorsi
fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R.
32/1982, che si sviluppano nel territorio del Comune di Mongiardino Ligure su strade
bianche classificate interpoderali o piste forestali.
Nello specifico è stato individuato il seguente percorso in Frazione Salata come da
planimetria allegata.
Il presente regolamento ha l’intento di regolamentare le modalità e la fruizione del territorio
con mezzi fuoristrada a scopi turistici e sportivi non competitivi per la pratica del Trial per
cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati in atteggiamento competitivo si
configura come condotta sanzionabile.

ART. 2 – TRANSITO
Il percorso in oggetto sarà a carattere permanente, aperto alla libera circolazione a scopo
turistico e sportivo non competitivo ai sensi del comma 3 art. 11 della L.R. 32/1982.
Così come previsto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2010
n. 6/AMB al punto 6 il Comune disciplina l’accesso al percorso con le seguenti
prescrizioni:
1. tutto il percorso dovrà essere adeguatamente segnalato;
2. aperto tutto l’anno tranne quando le condizioni ambientali, con particolare
riferimento alle condizioni meteorologiche, non lo consentano;
3. divieto assoluto di transito nelle ore notturne e precisamente dalle ore 22.00 alle ore
8.00;
4. in caso di condizioni meteorologiche particolari ci si atterrà alle ordinanze e atti
emessi dall’Amministrazione comunale;
5. potranno accedere al percorso esclusivamente moto da trial che dovranno
rispettare, in riferimento alle problematiche di impatto e zonizzazione acustica, il
Regolamento Comunale recante norme per il Controllo, contenimento e
abbattimento dell’inquinamento acustico approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 05/04/2006;

6. l’uso del percorso è promiscuo, nel caso ci fosse interferenza tra mezzi motorizzati
e altre forme di escursionismo gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente alle
norme del Codice della Strada;
7. nel caso di manifestazioni di natura radunistica non competitiva, onde assicurare il
ripristino dei danni eventualmente cagionati al percorso, l’Amministrazione
comunale si riserva la possibilità di richiedere garanzie finanziarie (fidejussioni
bancarie o assicurative, depositi cauzionali).

ART. 3 – CHIUSURA
Il Comune (gestore) nel caso di situazione di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc. dovrà
provvedere tempestivamente ad emanare apposita ordinanza di chiusura al traffico che
dovrà essere esposta in prossimità della segnaletica.

ART. 4 – SEGNALAZIONE
Tutto il percorso dovrà essere opportunamente segnalato, in modo definitivo, con
cartellonistica individuante il percorso da realizzarsi in legno e da posizionarsi all’inizio dei
percorsi e con frecce in corrispondenza di tutte le diramazioni.

ART. 5 – DIVIETI
Tutte le persone che utilizzano il percorso in oggetto devono scrupolosamente evitare
qualsiasi azione che possa creare danno all’ambiente ed è quindi fatto divieto:
di uscire dal percorso percorrendo aree e tratti diversi da quelli individuati;
di circolare o sostare su prati, in zone boschive o terreni agricoli, nonché
divieto di calpestare o rovinare

prati destinati a colture anche se non

recintati;
di alterare lo stato dei luoghi ed il regolare deflusso delle acque superficiali e
di ruscellamento;
di alterare le infrastrutture a servizio della viabilità esistente quali banchine,
cunette, fossi e quant’altro presente.

