
Soggetto proponente 

 

 
 
Al Comandante del Servizio Polizia 

Locale del Comune di Gualdo 
Cattaneo 
Piazza Umberto I°, 3 
06035 GUALDO CATTANEO 
polizia@comune.gualdocattaneo.pg.it  
Al Comandante Stazione Carabinieri  

Via S. Agostino, 2 
06035 GUALDO CATTANEO 
stpg20774@pec.carabinieri.it  
 

 

 
OGGETTO: Gestione della sicurezza – Manifestazione: _________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
 comunicazione varchi e modalità di controllo accessi. 
 
 

In riferimento alla manifestazione di cui in oggetto che si svolgerà nei seguenti giorni: 
______________________________________________________________________________________________  
dalle ore ______________________________ alle ore _______________________________________, in 
loc.tà ______________________________ frazione ________________________ via 
____________________________, tenuto conto della previsione di affluenza di numerose persone, 
come meglio specificato nel piano della sicurezza depositato presso lo sportello SUAPE di codesto 

Comune con il quale si intendono soddisfatte le misure di sicurezza, in ossequio alle direttive 
emanate di recente in tema di safety e security, al fine di adempiere anche alle prescrizioni 
impartite nella disposizione della Questura di Perugia prot. n. 4184 – Cat. A.4.2017/Gab. (32) del 
21-01-2017, con la presente vengono individuati i varchi che dovranno escludere l’accesso alla 
manifestazione ai veicoli non autorizzati, ma permettere di converso l’ingresso a quelli dedicati al 
soccorso e più in generale adibiti all’emergenza. 

   Pertanto, si indicano i seguenti varchi con le seguenti caratteristiche: 
 
VARCO N. 1 – : ________________________________________________________________________________  
Detto varco sarà realizzato con le seguenti caratteristiche: ______________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
la postazione è presidiata dal signor ________________ cell. _________________________, ovvero, 
mediante l’ausilio di un veicolo idoneo allo scopo: 
TARGA AUTOVEICOLO 
 

 NOMINATIVO DELL’ADDETTO ALLA 
POSTAZIONE 

RECAPITO TELEFONICO 

    

 NOTE:  

VARCO N. 2 – : ________________________________________________________________________________  
Detto varco sarà realizzato con le seguenti caratteristiche: ______________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
la postazione è presidiata dal signor ________________ cell. _________________________, ovvero, 
mediante l’ausilio di un veicolo idoneo allo scopo: 



TARGA AUTOVEICOLO 
 

 NOMINATIVO DELL’ADDETTO ALLA 
POSTAZIONE 

RECAPITO TELEFONICO 

    

 NOTE:  

 
 
VARCO N. 3 – : ________________________________________________________________________________  
Detto varco sarà realizzato con le seguenti caratteristiche: ______________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
la postazione è presidiata dal signor ________________ cell. _________________________, ovvero, 
mediante l’ausilio di un veicolo idoneo allo scopo: 
TARGA AUTOVEICOLO 

 

 NOMINATIVO DELL’ADDETTO ALLA 

POSTAZIONE 

RECAPITO TELEFONICO 

    

 NOTE:  

VARCO N. 4 – : ________________________________________________________________________________  
Detto varco sarà realizzato con le seguenti caratteristiche: ______________________________________  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
la postazione è presidiata dal signor ________________ cell. _________________________, ovvero, 
mediante l’ausilio di un veicolo idoneo allo scopo: 
TARGA AUTOVEICOLO 
 

 NOMINATIVO DELL’ADDETTO ALLA 
POSTAZIONE 

RECAPITO TELEFONICO 

    

 NOTE:  

 
La presenza dell’addetto alla postazione sarà assicurata dalle ore ______ fino alle ore _____ di 
ogni giorno sopra indicato e comunque per tutta la durata della manifestazione. 

Il veicolo dovrà essere individuabile mediante idonea tabella che ne attesti le motivazione della 
sosta.  
 
Gualdo Cattaneo, Lì  __________________ 
 
                                                                                                                                   FIRMA 

                                                                                                                       ___________________  
 

 

 

 

 

 


