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Al COMANDO TERRITORIALE POLIZIA LOCALE
di ____________________

RICHIESTA DI EMANAZIONE DI ORDINANZA PER VARIAZIONE
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA

Il  sottoscritto ____________________________ nato a,  _________________ il  ______ e residente a
____________________  indirizzo  _______________________________  telefono  ________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________

CHIEDE

L'emanazione di una ordinanza in materia viabilistica, secondo le indicazioni di seguito fornite:

Natura del provvedimento richiesto □ divieto di circolazione
□ divieto di sosta con / senza rimozione coattiva
□ divieto di circolazione e sosta
□ sospensione temporanea della circolazione
□ altro ________________________________

Motivo della richiesta □ occupazione suolo pubblico
□ manutenzione stradale
□ manutenzione alberi
□ manifestazione sportiva
□ manifestazione diversa
□ altro _________________________________

Periodo dalle ore _________ del __________________
alle ore   _________ del __________________

Orario □ durante l'intera giornata 8:00 / 20:00
□ permanente 0:00 – 24:00
□ soltanto in orario lavorativo 8:00 / 18:00l

Località □ via / piazza ___________________________________
□ dal civico __________ al civico __________
□ dal km _____________ al km ____________

COMUNICA

I nominativi ed i recapiti dei soggetti impiegati nelle operazioni che motivano la richiesta:

Direttore dei lavori Cellulare

Responsabile ditta esecutrice dei lavori Cellulare

Responsabile segnaletica Cellulare

Responsabile della manifestazione o gara Cellulare



DICHIARA

Di essere a conoscenza e di attenersi a quanto previsto in materia di collocazione e manutenzione della
segnaletica stradale temporanea dal Codice della Strada e relativo Regolamento, nonché in materia di
sicurezza del lavoro dalle normative di settore vigenti.

Copia della richiesta ordinanza sarà inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
___________________________ @ ____________________

_____________ , li ________________

                                                 
                                                                                                                        Il richiedente

AVVERTENZE

Salvi i motivi di effettiva urgenza (non programmabili o preventivabili), la richiesta dovrà pervenire al
Comando Territoriale della Polizia Locale almeno 7 (sette) giorni  prima dell'inizio dei lavori o dello
svolgimento della manifestazione.

Per le richieste pervenute in ritardo, non potrà essere garantita l'emanazione dell'ordinanza in tempo
utile.


