
 mod. SCIA processioni religiose - sfilate - cortei civili 

 

Spazio per il protocollo 
 
 
 
 
 
 
 

 
AL COMUNE DI ITTIRI 

 
SETTORE POLIZIA LOCALE – SUAP - DEMOGRAFICO  

 
ATTENZIONE:  la S.C.I.A. deve essere depositata TASSATIVAMENTE 
almeno 15 giorni prima della data della manifestazione. La manifestazione 
oggetto della SCIA si intende NON AUTORIZZATA qualora la presentazione 
avvenga oltre tale termine o in caso di incompleta e/o insufficiente 
comunicazione. 

SCIA - SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’ 
 (art. 19 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche) 

Il sottoscritto Cognome _____________________________ Nome ________________________ 

Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita ____________________________ (Prov. ___ ) 

Residenza:  Comune di _______________________________ CAP __________ (Prov. ______ ) 

Via/P.zza __________________________________________ n. _______ 

Tel. _____________________ Fax ______________________ cell.______________________ 

E-mail _____________________________@_____________________________  

responsabile della manifestazione sottoindicata, in qualità di:  

 [__] Legale rappresentante  [__] Presidente  - [__] Altro ______________________________ 

della Associazione/Società/Parrocchia ______________________________________________  

[__] con sede nel Comune di Ittiri in  Via/P.zza  ________________________ n. ______  

CF                  P.IVA            

trasmette 
SEGNALAZIONE CERTIFICATA di INIZIO ATTIVITA’ 

AL FINE DI EFFETTUARE PROCESSIONE RELIGIOSA - SFILATA - CORTEO 
 

In data ___________________ dalle ore ___________ alle ore ___________  si svolgerà:  

   la processione    il corteo    la sfilata    altro ______________________________________  

denominato __________________________________________________________________ 
      (esempio: processione in onore di ......... - oppure: corteo festa di ......) 

• con previsione numerica di circa ___________ partecipanti 

• con il seguente percorso _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nella manifestazione   (__) è prevista  
    (__) NON è prevista   
LA PRESENZA DI CAVALLI E CAVALIERI. 
A tal fine ai sensi del "Regolamento per la disciplina della circolazione dei cavalli e in genere degli 
animali da sella e da soma nell’ambito del territorio comunale" dichiara: 
- numero dei cavalli previsti _______________ 
- è stata stipulata polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni causati dalla circolazione 
degli animali con la compagnia ____________________ polizza nr. _____________ (vedi 
allegato); 
SI IMPEGNA a rispettare le disposizioni del Regolamento e provvedere alla immediata pulizia delle 
strade dalle deiezioni solide degli animali tramite predisposizione di specifico servizio di raccolta; 
 

 
Si richiede l'emissione di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale. 

� Si impegna a provvedere all'apposizione delle necessaria segnaletica stradale nel termine 
di 48 ore antecedenti l'inizio della manifestazione. 

� Si richiede l'apposizione delle necessaria segnaletica stradale nei termini di legge a mezzo 
del servizio tecnico comunale (esclusivamente per manifestazioni a carattere religioso o da 
concordare con gli Uffici Comunali - Polizia Locale e Ufficio Tecnico); 

� Qualora vengano installate eventuali bandierine e/o stendardi posizionati sulla pubblica via 
si impegna a rimuovere entro 3 giorni dalla fine della manifestazione; 

 
Data: ____________________   Firma _______________________________ 
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ALLEGATI:  
Fotocopia Carta Identità (fronte e retro )  

Altro ____________________________ 
 
 
NOTE  
 
Processioni religiose e sfilate civili 
 
 
NORME DEL CODICE DELLA STRADA 
L'art. 7 del Codice della Strada prevede che nei centri abitati la limitazione della circolazione di tutte o alcune categorie di 
veicoli e la sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione debba essere 
imposta con specifica Ordinanza del dirigente comunale competente. L'art. 6 prevede che il Comune possa "vietare 
temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia. L'apposizione della 
relativa segnaletica stradale, ai sensi dell'art. 6, deve avvenire rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali "non 
meno di quarantotto ore prima" l'inizio del divieto.  
Pertanto è necessario che unitamente all’avviso preventivo di pubblica manifestazione i promotori, per percorrere vie o 
piazze ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico, comunichino al Comando del Corpo di Polizia Locale il percorso della 
processione o stradale in modo che possa essere predisposta la necessaria Ordinanza da parte del Dirigente - 
Comandante. 
 
DISPOSIZIONI PER MANIFESTAZIONI E SFILATE - CORTEI CON CAVALLI 
Qualora nella processione o sfilata sia previsto la partecipazione di cavalli o altri animali da sella si deve fare riferimento al 
"Regolamento per la disciplina della circolazione dei cavalli  e in genere degli animali da sella e da soma nell’ambito del 
territorio comunale" approvato con DGC nr. 101 del 20 luglio 2016. 
 
 
DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA (TULPS) 
L’art.25 del TULPS prevede che chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al 
culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore 
che, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica può vietarle o può prescrivere l’osservanza di determinate 
modalità, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima. L’avviso deve essere presentato per iscritto in 
doppio esemplare e per il disposto dell’art.19 del reg. d’es. del TULPS deve contenere: 1. le generalità e la firma dei 
promotori; 2. l’indicazione del giorno e dell’ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o 
civile; 3. l’indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, 4. l’indicazione dell’itinerario della processione e 
della località in cui le funzioni si compiono.  
ATTENZIONE:  
COMPILARE IL MODELLO PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE E CONSEGNARLO ALLA STAZIONE CARABINIERI 
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