- Al Comando Polizia Municipale
Comune di Pontassieve

Numero di protocollo generale
_______ del ___ / ___ / ______

A T T E N Z I O N E ! : compilare tutti i riquadri da 1 a 3 e firmare – Le richieste incomplete potranno subire ritardi nella definizione.

RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA VIABILITÀ
STRADALE E/O PER LA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ALLA SEGNALETICA VIGENTE

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ ( )
il ____________ residente in _____________________________________________ ( )
Via _____________________ n.c. _____ C.F./P.IVA _____________________________
Recapiti telefonici _______________________________________________________
In qualità di ______________________________________________________________
CHIEDE
1

Che dal giorno ____________ al giorno ____________ con orario _____________
venga emessa l’ordinanza relativa ai seguenti provvedimenti:
istituzione divieto di sosta con rimozione forzata;
istituzione divieto di transito;
istituzione senso unico alternato;
autorizzazione di ___________________________ in deroga alla segnaletica vigente;

in Via/P.zza _____________________________ nel tratto compreso fra il n.c. ______ e il
n.c. ______ / fra l’intersezione con Via ____________________________ e l’intersezione
con Via _______________________________, ovvero ___________________________
________________________________________________________________________
2

Descrizione dell’attività da svolgere per cui si richiede la suddetta ordinanza

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3

DICHIARA

di aver provveduto a inoltrare richiesta di autorizzazione per l’occupazione di suolo
pubblico con separato atto al competente uff. comunale.
che lo svolgimento delle attività sopra descritte non comporta l’occupazione del suolo
pubblico e non necessita pertanto di autorizzazione.

ALLEGA:_______________________________________________________________
Note (eventuali): _________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Fatto, letto, confermato e sottoscritto
in data ______________

Firma del richiedente
-------------------------

RISERVATO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Per la presente richiesta si esprime parere _____________________________ con le seguenti prescrizioni:
Prescrizioni e parere riportati su separata richiesta di emissione ordinanza (allegata).
DI CARATTERE GENERALE
che non sia creato intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e/o veicolare;
che sia apposta la prescritta segnaletica stradale, compresa quella eventuale di cantiere e preavviso, sia
diurna che notturna, nei tempi e nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia;
il luogo interessato ai lavori dovrà essere opportunamente delimitato e segnalato;
che sia garantito il transito pedonale, anche, se necessario, mediante la realizzazione di un percorso
pedonale protetto e opportunamente segnalato, ovvero mediante la deviazione del transito pedonale,
previa l’apposizione di idonea segnaletica stradale, sul lato opposto a quello interessato
dall’occupazione, comunque garantendo condizioni di assoluta sicurezza per i pedoni;
dovrà essere deviato il transito pedonale, mediante apposizione di idonea segnaletica stradale, sul lato
opposto a quello interessato dall’occupazione, qualora la stessa pregiudichi l’utilizzo del marciapiede in
condizioni di assoluta sicurezza per i pedoni;
che sia creato un percorso pedonale protetto e opportunamente segnalato;
si richiama all’ osservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale e sulla tutela delle
strade ed aree pubbliche, previste dal C.d.s (D. L.vo 285/92) e relativo regolamento di esecuzione
(D.P.R. 495/92).
si richiama inoltre, ed in particolare, all’osservanza delle indicazioni contenute nel D.M. 10-7-2002
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per
il segnalamento temporaneo”.
PER DIVIETO DI SOSTA O DEROGA ALLA SOSTA
che sia riservato uno spazio di sosta sempre disponibile per i veicoli al servizio delle persone invalide
munite di apposito contrassegno.
PER SENSO UNICO ALTERNATO
la circolazione a senso unico alternato di marcia dovrà essere così regolamentata:
a mezzo di impianto semaforico o con personale (movieri) adeguatamente equipaggiato;
mediante installazione di impianto semaforico di cantiere;
mediante utilizzo di personale adeguatamente equipaggiato (movieri);
a vista, previa l’installazione della prescritta segnaletica stradale, con l’obbligo di utilizzo di movieri in
caso di congestionamento della circolazione;
i tempi di funzionamento del semaforo dovranno essere concordati con questo Comando;
a carattere temporaneo e da adottarsi solo quando sia effettivamente impossibile consentire il regolare
deflusso della circolazione; potrà essere regolato a mezzo di impianto semaforico o con personale
(movieri) adeguatamente equipaggiato;
con l’obbligo comunque di utilizzo di movieri in caso di congestionamento della circolazione.
PER DIVIETO DI TRANSITO
dovrà essere installata idonea segnaletica di preavviso della chiusura;
dovrà essere installata idonea segnaletica di deviazione e indicazione dei percorsi alternativi nelle
seguenti posizioni:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________
il divieto, a carattere temporaneo, dovrà essere istituito solo in caso di effettiva necessità, quando non
sia ragionevolmente possibile consentire la circolazione almeno a senso unico alternato; in ogni caso
per periodi di massimo ____________ minuti consecutivi.
dai divieti sopra indicati si intendono esclusi tutti i veicoli di soccorso, protezione civile e polizia che,
per ragioni di servizio ed emergenza, devono accedere all'area interessata dal presente provvedimento.
Si ritiene necessaria emissione di ordinanza di _______________________________ nella via oggetto
dell’occupazione nel tratto ______________________________________________________________
ALTRO: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Data __________________

Mat. (

) firma _____________________

