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COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Largo Donatori di Sangue n. 10 – 34070 Fogliano Redipuglia (GO)

Al Comune di Fogliano Redipuglia

OGGETTO: RICHIESTA DI ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
residente/con sede in via _________________________________________ Comune ___________________________
__________________________________ (_____) tel. _________________ pec _______________________________
dovendo eseguire lavori di __________________________________________________________________________
sulla via ____________________________________________________ in questo Comune

CHIEDE

l’istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di modifica della circolazione:
SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE / CHIUSURA STRADA
DIVIETO DI SOSTA/FERMATA

ambo i lati

lato pari

lato dispari

SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA
ALTRO _______________________________________________________________________________________

da attivarsi sul tratto compreso tra ____________________________________________________________________
per una durata prevista in giorni / mesi __________________ dal giorno _______________________ (inizio lavori);
DICHIARA
che il responsabile dell’apposizione e della corretta manutenzione della conseguente necessaria segnaletica stradale è
il/la sig./sig.ra _____________________________________________ il cui recapito (H24) per comunicazioni urgenti è:
cellulare ____________________________ tel. ______________________ pec ______________________________.
ALLEGATI:
o

PLANIMETRIA CON EVIDENZIATI I TRATTI INTERESSATI E MODIFICHE RICHIESTE;

o

ALTRO __________________________________________________________________________________

_______________________, il ___ / ___ / _________

________________________
Firma del dichiarante

Il responsabile del procedimento: rag. Annalia Vescovi
Il responsabile dell’istruttoria: Vice Ispettore dott. Paolo Dessanti
Responsabile della protezione dei dati personali (RDP e DPO): dott. Gilberto AMBOTTA
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NOTE PER LA RICHIESTA E MODALITÀ DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO

A) La richiesta dell’ordinanza o di proroga dell’ordinanza in corso va effettuata almeno 10 giorni prima
dell’inizio dei lavori, utilizzando l’apposito modello. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’istituzione del senso
unico alternato per un periodo inferiore alle 48 ore, potrà essere inoltrata almeno 5 giorni prima.
B) Il richiedente dovrà provvedere ai sensi del Codice della strada, all’apposizione della necessaria
segnaletica, conforme al Codice della strada stesso, al relativo Regolamento di esecuzione e al Disciplinare
Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10.07.2002. Allo stesso
compete, inoltre, la valutazione delle condizioni operative da affrontare e quindi adottare le soluzioni di
segnalazione temporanea specifica per il tipo di cantiere.
C) Al termine dei lavori, il richiedente è tenuto al ripristino dei luoghi. In particolare libererà l’area da cose
(cartelli, attrezzature, materiali, detriti, terriccio etc.) e la ripulirà in modo da garantire la regolarità e la
sicurezza del transito nella stessa strada.
D) In caso di richiesta di chiusura si dovrà allegare documentazione indicante il percorso alternativo e,
qualora tale percorso interessi strade ex provinciali o regionali, il nulla-osta dell’Ente di competenza.
E) Si rammenta che la larghezza minima della carreggiata per una strada a due corsie non può essere
inferiore a 5,60 m, sull’ asse delle strisce di margine con un minimo di m. 2,75 per ogni corsia.
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