Al Comando di Polizia Municipale
Comune di ROVIGO
OGGETTO: Richiesta di ordinanza per provvedimenti viabilistici in via__________________________
per lavori di__________________________________________________________
Il sottoscritto________________________________nato il _____________a________________________
residente a___________________________in via_________________________________n.____________
tel._________________________________Fax________________________________________________
in qualità di__________________________della Ditta___________________________________________
con sede a ___________________________in via_________________________________n.____________
tel._________________________________fax_________________________________________________
responsabile cantiere Sig._______________________tel. responsabile reperibile______________________
dovendo eseguire:

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___/___/_____dalle ore______alle ore_____
l’adozione del provvedimento di regolamentazione della circolazione stradale.
in via_________________________dal n.civ_______al n.civ._______
da via_________________________a via_______________________
(barrare la voce o le voci che interessano)

la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli e/o pedoni
il temporaneo restringimento della carreggiata per mt.________
il temporaneo senso unico alternato regolato da movieri e/o 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
per la recente messa in quota dei chiusini, caditoie o altri manufatti stradali
in quanto l’installazione del ponteggio o la cesta occorrente alla manutenzione del fabbricato di cui
al n. civ.___________occuperà parte della sede stradale in via___________________________
per garantire le operazioni di montaggio/smontaggio di attrezzature edili
per garantire l’intervento di potatura o abbattimento piante di cui all’autorizzazione
n____________________del_________________________
Si allega per maggiore chiarezza, una planimetria riportante il tratto di strada interessato ai lavori
Per comunicazioni urgenti, inerenti i lavori di cui sopra, dovrà essere contattato il sig.___________________
_______________in qualità di responsabile del cantiere, tel.____________________, il quale nel caso sia
necessario interverrà prontamente in qualsiasi momento, al fine di provvedere al ripristino o messa in
sicurezza dell’area interessata dai lavori.
Data _______________

firma del richiedente

_____________________________
Allegata copia documento di identità
Modulo per richiesta adozione ordinanza temporanea

