ISTANZA PER EMISSIONE ORDINANZA PER MODIFICHE TEMPORANEE
ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Allegato I
Al Corpo di Polizia Locale
Unione Terre e Fiumi
Copparo

Il sottoscritto _______________________nato a ____________ il________________ residente a
______________Via _____________ n. ________Tel n. _______________ Fax n. ____@ e-mail
_______________________________________
n qualità di:
⃞ privato cittadino
⃞ legale rappresentante
⃞ amministratore unico
⃞ avente titolo (specificare): ………………………………………………………………………………………………………….
della ditta/società …………………………….…………………………….. con sede in ………………………………………………………….
in prov. (……….) via ……………………………..…………………………………………………………………..…… n. ………………
C.F. /p.iva ……………………………………………………………………….
dovendo:
⃞ organizzare l’evento sportivo ...……………………………………………………………………………………………………..
⃞ organizzare la manifestazione……………………………………………………………………………………………..
⃞ altro …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(descrizione intervento/manifestazione/evento)
ai sensi degli articoli 6, 7,20 e 21 del D.Lgs. 285/1992
chiede
L’emissione di apposita Ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità.
Nello specifico, chiede l’istituzione temporanea dei seguenti provvedimenti di modifica della viabilità
⃞ ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
⃞ ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE
⃞ ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO
⃞ ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA
⃞ RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA STRADALE
⃞ ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
⃞ ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
⃞ ALTRO (specificare) :…………………………………………………………………………………………………………
nelle seguenti Vie o Piazze comunali (per descrivere più strade riportare i dati sul retro del foglio o in
altro stampato)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Il provvedimento dovrà avere validità nel seguente periodo:
dalle ore _______ del giorno _______________ alle ore _______ del giorno ____________________
dalle ore _______ del giorno _______________ alle ore _______ del giorno ____________________
⃞ a. con validità nell’arco delle ⃞ 24 ore dei giorni feriali (lunedì-venerdì), compreso ⃞ sabato e ⃞ festivi
(barrare)
⃞ b. solo nelle ore diurne, in orario lavorativo dal lunedì al venerdì (barrare)
⃞ c. altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………………………….
Il provvedimento richiesto comporta la deviazione di autobus del TPL ⃞ SI
⃞ NO
quanto sopra
⃞
per
garantire
il
corretto
svolgimento
dell’evento
denominato
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…;
⃞ altri motivi (specificare):………………………………………………..……………………………………………………………………………;
A corredo della presente istanza allego:
⃞ n.1 elenco vie e numeri civici nel caso di provvedimenti su più strade.
⃞ solo in caso di modifica alla viabilità: n.1 planimetria con indicati i percorsi alternativi (max formato
A/3).
⃞ relazione tecnica dettagliata in caso di chiusura della strada.
N.B. Il mancato conferimento della documentazione sopraccitata comporta l’impossibilità di
dar corso al procedimento
a tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:
DICHIARA
di attenersi scrupolosamente alle condizioni che l’amministrazione comunale stabilirà e di rispettare
quanto previsto in merito dal D.Lgs 30/4/1992 n.285 – dal D.P.R. 16/12/1992 N.495 – dalle norme sulla
sicurezza ed alle prescrizioni contenute nell’ordinanza.
Data …………………………………………..…………………… Firma del richiedente …………………………………………………………

Visto, nulla osta
Il Sindaco
Avv. Laura Perelli

