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Concessione n. 32/2021              Padova, data in alto a sinistra. 

 

 

OGGETTO: COLLE DI VAL D’ELSA (SI), POLIGONO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE – 

Stand di tiro a 25-300 metri di 3^ categoria su 08 linee di tiro. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

VISTO: l’art. 59, capo III, sez. III del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010, Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare; 

VISTO:  l’art. 250, capo V, sez. III del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, Codice dell’ordinamento militare, 

campi e impianti di tiro a segno; 

VISTA: la delega al Comando Forze Operative Nord, ente competente per territorio, al rilascio 

dell’agibilità dei poligoni chiusi a cielo aperto, prevista dalla direttiva D.T./P2; 

VISTO: il “Regolamento per l’uso del poligono di tiro chiuso a cielo aperto” redatto dalla sezione T.S.N. 

di COLLE DI VAL D’ELSA (SI) e sottoscritto dal relativo presidente; 

VISTA: la nomina della commissione in data 19 aprile 2021 a firma del Vice Comandante per le 

Infrastrutture del Comando Forze Operative Nord; 

VISTO: il verbale in data 26 aprile 2021 in cui la commissione nominata ha: 

 accertato che lo stand di tiro in argomento possiede tutti gli elementi costitutivi e le 

caratteristiche strutturali previste dalla Direttiva D.T./P2; 

 effettuato con esito positivo le prove di tiro e di funzionamento degli impianti; 

 verificato dai documenti acquisiti il rispetto dei limiti ai fini dell’inquinamento acustico; 

 approvato il sopracitato regolamento per l’uso dei poligoni di tiro chiuso a cielo aperto; 

 

DICHIARO AGIBILE IL SEGUENTE STAND DI TIRO 

 

N. METRI LINEE CLASSIFICA  DENOMINAZIONE 

1 25-300 08 3^ categoria STAND 25-300  

 

L’agibilità avrà durata di anni 5 (cinque) dalla data di rilascio e dovrà intendersi per le sole armi che 

unitamente al munizionamento appartengono alla 3^ categoria, così come previsto dalla citata Direttiva 

D.T./P2 al capitolo “Impiego dei poligoni e norme di sicurezza”, para. 2, let. c, terzo alinea, alla scadenza 

dei quali la Sezione T.S.N. di COLLE DI VAL D’ELSA (SI) dovrà richiedere in tempo utile il sopralluogo 

da parte di questo Comando ai fini del rinnovo della stessa. 

Il sopraccitato sopralluogo dovrà essere richiesto anche qualora elementi strutturali o impianti del poligono 

subiscano variazioni e/o sostituzioni che ne modifichino le caratteristiche accertate in sede di agibilità. 

A garanzia che il poligono sia mantenuto nelle condizioni di sicurezza previste, potranno essere effettuate 

attività di controllo da parte di personale tecnico qualificato all’uopo nominato dal sottoscritto. 

Qualora l’attività ricada tra quelle elencate nell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011 dovrà essere presentata 

apposita documentazione presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco. 

 

    IL VICE COMANDANTE PER LE INFRASTRUTTURE in s.v.  

          (Col. Fabio CORNACCHIA) 
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