AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VOLTAGGIO
Tel. 010/9601214 – Fax 010/9600721
OGGETTO:

Richiesta di ordinanza per provvedimenti viabilistici in via
per lavori di

Il sottoscritto

nato a

residente a

in via

tel.

fax

in qualità di

della Ditta

con sede a

in via

tel.

fax

responsabile cantiere sig.
dovendo eseguire:

il

/

/
n.

n.
tel. responsabile reperibile

 lavori di manomissione di suolo pubblico (autoriz. del

)

 opere con occupazione di suolo pubblico (autoriz. del

)

in via

CHIEDE
per n. giorni

a partire dal giorno

 in via
 da via
(

/

/
dal n. civ.

dalle ore

alle ore il provvedimento di cui all’oggetto,

al n. civ.

a via

(barrare la voce o le voci che interessano)

○
○
○
○

la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli e/o dei pedoni
il temporaneo restringimento di carreggiata per mt.
il temporaneo senso unico alternato regolato da movieri e/o da impianto semaforico
il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata
quanto sopra

○ in quanto l’esigua larghezza stradale è occupata dal cantiere stradale
○ in quanto le opere di scavo per larghezza e profondità non garantiscono le condizioni minime di sicurezza al traffico veicolare e/o
pedonale
○ in quanto la recente messa in quota dei chiusini, caditoie o altri manufatti stradali non hanno raggiunto la necessaria maturazione
per essere percorribili dal traffico veicolare
○ in quanto l’installazione del ponteggio o la cesata occorrente alla manutenzione del fabbricato di cui al n. civ.
occuperà
parte della sede stradale di via
○ per garantire le operazioni di montaggio / smontaggio di attrezzature edili
○ per garantire l’intervento di potatura o abbattimento piante di cui all’autorizzazione dell’Area XI^ – Attività Verde Pubblico
n.
del
○ Si allega, per maggiore chiarezza, una planimetria riportante il tratto di strada interessato dai lavori
Per comunicazioni urgenti, inerenti i lavori di cui sopra, dovrà essere contattato il sig.
in qualità di responsabile del cantiere, tel.
, il quale dovrà intervenire prontamente
in qualsiasi momento, al fine di provvedere al ripristino o messa in sicurezza dell’area interessata dai lavori. Si precisa che in caso di
inadempienza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
Voltaggio,

firma richiedente

Le richieste in oggetto, dovranno essere presentate, all’Ufficio Protocollo, con almeno 15 giorni di anticipo, rispetto alla data
inizio lavori, al fine di consentire l’espletamento di tutte le procedure (protocollo, divulgazione, pubblicazione,
organizzazione dei servizi viabilistici, coordinamento con altri lavori, preparazione atti).

