
 

 
 

COMUNE  DI  FABBRICO 

Provincia di Reggio Emilia 

Via Roma 35 – 42042 Fabbrico  

 

 

Comune di Fabbrico, Ufficio commercio e 
Valorizzazione del Territorio 

 
p.c.: Corpo di Polizia municipale Pianura Reggiana – 
Sede di Fabbrico e Ufficio Tecnico Comunale 

 

Oggetto: Comunicazione camminata/pedalata  amatoriale non competitiva su suolo pubblico (ai sensi 
dell’art. 123 del TULPS.) 

 

Ai sensi delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il sottoscritto__________________________________________, 

n. telefono_______________________________ 

e-mail____________________________________ 

legale rappresentante dell’associazione______________________________________________________, 

avente sede a ________________________ in via _________________________ 

p.iva/c.f.____________________________________ 

comunica che 

in data ________________ dalle ore _________ alle ore _________ si terrà sul territorio di Fabbrico una 

camminata per motivi _____________________________,  con partenza da 

_________________________________ _____ e  arrivo ________________________________________ 

Le Vie coinvolte saranno le seguenti (allegare piantina del percorso): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e dichiara 
[  ] che la manifestazione sportiva anzidetta ha carattere educativo/sociale  e non di lucro; 

[  ] che, in relazione all'organizzazione dei soccorsi sanitari (ex. Del. G.R. 609/2015), al fine di garantire un 

adeguato livello di sicurezza, si valuta che la manifestazione abbia un livello di rischio BASSO – MEDIO  - 

ALTO, per il quale è stata effettuata apposita comunicazione a CRI Fabbrico tramite il portale del 118; 
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[   ] di essere in possesso di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, rilasciatagli da codesto Comune in 

data____________ con il prot. n. ___________ oppure di aver richiesto il patrocinio del Comune in data 

______________; 

[   ] non sarà necessario richiedere l’occupazione di suolo pubblico e relativa modifica della viabilità in 

quanto si svolgerà a lato della strada; 

[   ] di essere in possesso di regolare assicurazione a copertura degli eventi organizzati; 

 [   ] di impegnarsi a rispettare le prescrizioni previste da norme e regolamenti vigenti in materia ed in 

particolare: 

 il transito sulle strade verrà effettuato nel rispetto del codice della strada e l’eventuale criticità 

nelle intersezioni saranno gestite da personale fornito dall’associazione dichiarante, munito di 

pettorine riconoscibili; 

 di vigilare costantemente con il proprio personale sul corretto utilizzo delle aree e locali in gestione, 

sul rispetto delle prescrizioni impartite, sul posizionamento e rimozione della segnaletica necessaria 

e sul corretto utilizzo delle strutture così come indicato dai tecnici abilitati; 

 che sarà propria cura seguire informazioni precise e puntali su eventuali comunicazioni della 

Protezione Civile al link https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini circa 

l’avverarsi di condizioni atmosferiche avverse che potranno impedire o annullare il regolare 

svolgimento della manifestazione; 

 che verificherà preventivamente i tratti di strada sui quali si svolgerà la manifestazione al fine di 

accertare che non sussistano impedimenti di natura tecnica in ordine alla praticabilità o 

transitabilità dei percorsi interessati (esempio, presenza di cantieri di lavoro, stato del manto 

stradale, ecc). 

[   ] di essere esente da una qualsiasi causa ostativa prevista negli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con 

R.D. 18 giugno 1931, n. 773; 

[   ] che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31.5.1965, n. 575" (antimafia) 

 

Fabbrico, li ______________________ 

FIRMA 

  ___________________________ 


