
Richiesta emissione ordinanza

al Comandante della Polizia Municipale
                                      di Santa Croce sull’Arno (Pi)

Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________________________il 
________________________________ residente a ______________________________________ in via/p.zza 
____________________________________ n. _________________________________in qualità di 
______________________________________________________________Tel. n.________________Fax n._____________    
e-mail:__________________________________________________________

in relazione a (contrassegnare e completare la/le voce/i interessata/e):
     concessione edilizia/D.I.A. prot. n. ______________________del_____________________
      pratica edilizia n._____/__________________rilasciata dal Dirigente del settore Urbanistica 
     dell’Ufficio Tecnico Comunale;

autorizzazione  prot.  n.__________del______________rilasciata  dal  Dirigente  del  Settore
lavori Pubblici dell’Ufficio Tecnico Comunale;

autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico n._________/____________
      rilasciata dalla S.V. in data ___________________________________________________

operazioni di sgombero;

altro (specificare)___________________________________________________________

      relativa/i agli edifici/locali di via/piazza____________________________n.____________

CHIEDE

L’emissione ai sensi degli articoli 5 e 7 del nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs.
30  aprile  1992,  n.  285*  di  una  ordinanza  temporaneamente  modificativa   della
regolamentazione  della  circolazione  sulla/e  strada/e  comunale/i
denominata/e_____________________________
con istituzione di un/una (contrassegnare e completare la/le voci interessata/e):

sospensione della circolazione: sull’intera strada predetta
sul solo tratto compreso tra_______________________
e____________________________________________

 divieto di sosta con eventuale rimozione coatta:
             sull’intera strada predetta

                   sul lato___________ della strada predetta rispetto al senso di  marcia_______________
       sul solo tratto compreso tra______________________e__________________________
      della strada predetta          entrambi i lati       lato____________rispetto alla direzione di   
      marcia_________________________



istituzione  di  un  senso  unico  alternato  regolamentato  da  movieri  sulla  strada
predetta nel  tratto posto all’altezza di __________________________________________________
o compreso tra____________________________e______________________________

      altro (specificare)___________________________________________________________________________
       _______________________________________________________________________________________________
  
Annotazioni ed ulteriori informazioni:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Tali modifiche alla regolamentazione della circolazione dovranno essere attive

     dalle ore________del giorno__________e fino al giorno___________________data di 
ultimazione dei lavori predetti;

     dalle ore_________alle ore____________del giorno___________di effettuazione dei 
     lavori predetti.

Comunica altresì che i lavori di cui sopra saranno eseguiti dalla impresa________________
_________________________________        con sede in _______________________________
via/p.zza___________________________n.________________Tel. n.        _________________
fax n._____________ e-mail __________________________________________________________

             responsabile di cantiere il sig._________________________Tel.n.___________________
             la quale avrà cura dell’apposizione con almeno 48 ore di preavviso e manutenzione in

condizioni di efficienza della relativa segnaletica di cantiere nel rispetto delle norme
del  nuovo  codice  della  strada  citato,  del  relativo  regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  approvato  con  D.P.R.  16.12.1992,  n.  495  e  del  Decreto  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, nonché della rimozione di tale segnaletica
e  del  ripristino  in  condizioni  di  piena  efficienza  della  preesistente  al  momento
dell’ultimazione dei lavori stessi.

Santa Croce sull’Arno__________________
Firma del richiedente
__________________________

*NB:  ai  sensi  degli  articoli  26,  comma  3  e  2,  comma  7  del  nuovo  codice  della  strada,  qualora  il
provvedimento  richiesto  risulti  riguardante  una  strada  non  comunale  situata  al  di  fuori  del  centro
abitato, competente al rilascio del provvedimento medesimo è l’ente proprietario della strada, qualora
invece risulti  riguardare  un tratto di  strada non comunale  posta  all’interno del  centro abitato della
località di Staffoli (in quanto avente popolazione non superiore a 10 mila abitanti), il provvedimento
richiesto potrà essere emanato solo previo nulla-osta dell’ente proprietario della strada da richiedersi a
cura di questo Comando.

Parte riservata all’ufficio accettante

Richiesta presentata il giorno_____________alle ore__________           Firma dell’operatore
              _________________________


	CHIEDE
	Comunica altresì che i lavori di cui sopra saranno eseguiti dalla impresa________________


