Direzione Sicurezza Urbana
Unità Gabinetto di Polizia Locale
Ufficio Manifestazioni

Preavviso di pubblica manifestazione:
Il/la sottoscritto/a________________________________nato/a a____________________
Il______________residente a _________________________ in via_________________________
Tel.______________________ email_________________________________________________
Nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società/Associazione/Altro:
________________________________________________________________________________
Codice Fiscale______________________________________Partita IVA______________________
Con sede legale in ________________________via/piazza_________________________________
Tel._______________________ email_________________________________________________
organizza una manifestazione COMPETITIVA corsa podistica corsa ciclistica ai sensi dell’art.
9 del vigente CDS denominata:______________________________________________________

COMUNICA
Che la stessa avrà luogo il giorno________, in località____________________________________
numero dei partecipanti previsto________ ritrovo alle ore_______ partenza alle ore___________
arrivo previsto per le ore _______in località____________________________________________
lungo il percorso e le planimetrie che si allegano.
Qualora siano previste delle occupazioni di suolo pubblico, il presente preavviso dovrà essere presentato almeno 30 giorni
prima dell’inizio della manifestazione (art. 2 della legge 241/90 e successive modifiche). A tal fine, consapevole di quanto
previsto dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n 445 e sm.i., sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/00:

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che:
1. Verrà esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza, su tutto il percorso da parte degli
organizzatori, al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione secondo le
norme e i regolamenti sportivi in materia;
2. Prima dell’inizio della manifestazione, da parte degli organizzatori verrà effettuato un
sopralluogo sull’intero percorso, al fine di accertare la piena transitabilità della strada
nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i partecipanti;
3. Verrà garantita, con proprio personale dotato di idonei indumenti e/o di segni di
riconoscimento, un’adeguata sorveglianza su tutto il percorso con particolare riferimento
alle intersezioni stradali ed alle aree in cui sosta il pubblico;
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4. Verranno presidiate costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della
manifestazione per la durata della medesima, con personale munito di idonei indumenti
e/o di segni facilmente riconoscibili;
5. Durante la posa di transenne o manufatti nei tratti di strada o loro pertinenze interessate
al percorso, verranno adottati gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della
circolazione. Verrà predisposta la relativa segnaletica stradale, così come previsto dal
vigente Regolamento di Esecuzione del CDS, al fine di presegnalare e segnalare gli ostacoli
posti in carreggiata, come di seguito indicato: segnale di lavori o depositi temporanei di
materiali (figura II 383 art. 31) - segnale di strettoia (fig. II 17 art.90) – segnale di passaggio
obbligatorio a sinistra o a destra (fig. II 82/a/b art. 122) – segnale di direzione obbligatoria
a sinistra o a destra (fig. II 80/b/c art. 122) – segnale di divieto di transito o senso vietato
(figg. II 46 e 47 art. 116). Gli stessi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza sia di
giorno che di notte.
6. Il personale addetto ai lavori, esposto al traffico dei veicoli, sarà visibile sia di giorno che di
notte, indossando adeguato abbigliamento.
7. Verranno segnalati e protetti con idonei materiali protettivi (es. materassini, balle di paglia
o analoghi dispositivi di protezione o contenimento, ecc.) gli ostacoli lungo il percorso,
come ad esempio, isole spartitraffico, arredi urbani, spigoli di edifici e manufatti
particolarmente sporgenti, etc.., come anche eventuali veicoli parcheggiati in sosta lungo il
percorso, di cui non è stato possibile effettuare la rimozione e che rappresentino un
ostacolo o un pericolo al transito dei partecipanti alla manifestazione. In ogni altro caso,
verrà comunque segnalata la presenza di ostacoli attraverso personale incaricato dotato di
adeguato abbigliamento;
8. Verrà stipulata da parte degli organizzatori, una polizza assicurativa R.C.T. per la
responsabilità civile a cose e a terzi ai sensi dell’art. 9 comma 6 del d.lgs. 285/1992 e una
polizza assicurativa a favore dei partecipanti, ivi compresi i veicoli al seguito per le gare di
cui al Regolamento Regionale del 27/3/2006 n.6 Art. 7 comma K.
9. Verrà assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della manifestazione, con la
presenza di personale medico preposto;
10. Verrà data preventivamente la massima pubblicità della manifestazione, al fine di
comunicare all’utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi di informazione ovvero
attraverso altre forme di pubblicità;
11. Verrà garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, ai sensi dell’art.
15 del vigente CDS, evitando di arrecare danni di natura estetico biologica alla sede
stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti;
12. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario
della strada per il seguito di competenza;
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13. Al termine della manifestazione verrà immediatamente rimossa tutta la segnaletica
utilizzata per la manifestazione ed affissa lungo il percorso della stessa, ripristinando il
preesistente stato dei luoghi;
14. Verrà fatto rispettare rigorosamente il percorso allegato;

ALLEGA
 Percorso della corsa – Planimetrie della corsa - Regolamento della corsa - Copia del
contratto di assicurazione RCT – Copia Documento d’identità.

Data_________________

Il Dichiarante__________________________________

I Responsabili ed i partecipanti devono tenere presente che:
L’inosservanza delle misure di cui sopra sarà punita ai sensi dell’art. 9 comma 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 85,00 a euro 338,00, nonché ai
sensi dell’art. 21 comma 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, con una sanzione pecuniaria
amministrativa da euro 848,00 a euro 3.393,00.
Dovranno essere ottemperati tutti gli altri obblighi, nel rispetto della normativa vigente;
Si fa salva, senza eccezioni o riserve, qualsiasi responsabilità per danni o altro che dovessero
derivare a persone o cose in conseguenza ed in dipendenza del presente preavviso;
Si ribadisce infine, che qualora non dovessero essere adempiuti uno o più punti del presente atto,
sarà facoltà dell’autorità amministrativa disporre l’immediato divieto di effettuare la
manifestazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.
Ufficio Manifestazioni Via Beccaria,19 Milano tel. 0277270342 - fax 0277270345
Email: pl.usmanifestazioni@comune.milano.it, orario apertura al pubblico Lun - Ven: 8.30-12.30 /
14.00-17.00
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679. I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del
trattamento al solo fine istruttorio della presente richiesta di accesso. E’ fatto salvo l’esercizio dei
diritti previsti all’art. 15 del Regolamento citato. Le operazioni di trattamento sono effettuate da
personale del Comune di Milano a ciò espressamente incaricato. Il titolare del trattamento è il
Comune di Milano.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia al sito www.comune.milano.it
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