Comune di Vecchiano

MARCA DA
BOLLO
EURO 16,00

Servizio Polizia Municipale

RICHIESTA ADOZIONE ORDINANZA DI MODIFICA
TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Modello unico per aree pubbliche o private destinate alla circolazione

Da presentarsi almeno 10 giorni prima della vigenza del provvedimento
Dati identificativi del richiedente
Il/La sottoscritto/a Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Indirizzo

n°

Denominazione / Rag. Sociale
Indirizzo



Codice Fiscale/Partita IVA
P.E.C.

Telefono
Cellulare

Mail (P.E.O.)
Resp. Segnaletica

Cellulare

Resp. Sicurezza/ Dir. Lavori

Cellulare
CHIEDE



L’ADOZIONE DI ORDINANZA DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE



LA PROROGA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N° .................. DEL .............................



L’ADOZIONE DI ORDINANZA DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN SEGUITO AD OCCUPAZIONE D'URGENZA



AREA PUBBLICA



LOCALIZZAZIONE AREA
AREA PRIVATA aperta alla circolazione

dal numero civ. al civ.

Via /Piazza
Da intersezione

m.

(eccetto via senso a unico) Corsia DIREZIONE

INDICAZIONE DELLA ATTIVITÀ’ CHE SI INTENDE SVOLGERE





CANTIERE STRADALE FISSO

CANTIERE STRADALE MOBILE

(descrivere l’attività svolta o la motivazione)

AREA INTERESSATA DALLA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE

Lunghezza carreg. interessata m.

Larghezza carreg. libera m.

Schema segnaletico n.

DURATA DEL PROVVEDIMENTO

n° giorni
Note:

dal giorno

al giorno

dalle ore

alle ore

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE RICHIESTE (anche più di una)






DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
VARIAZIONE SENSO DI MARCIA





SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE (CHIUSURA STRADA)
SENSO UNICO ALTERNATO
MODIFICHE DISCIPLINA PRECEDENZE

ALTRO (specificare)

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE
la segnaletica provvisoria e gli eventuali avvisi informativi devono essere posizionati a cura del richiedente e secondo le
norme del Codice della Strada (D.Lgs n. 285 del 30.04.1992) e suo Regolamento d'esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. In caso
di richiesta divieto di sosta assistito da rimozione coatta, almeno 48 ore prima della vigenza del provvedimento;
la richiesta di proroga di una ordinanza di modifica temporanea della circolazione in scadenza, deve essere avanzata almeno 5
giorni lavorativi prima dell’inizio della proroga(sono esclusi dai lavorativi sabato, domenica e festivi);
se la presente richiesta non è presentata almeno 10 giorni prima dell'occupazione e non è accompagnata dagli allegati sotto indicati,
l’ordinanza di regolazione della circolazione non potrà essere emessa.
ALLEGATI da presentarsi unitamente al presente modulo compilato
1. Planimetria quotata per evidenziante l’ubicazione dell’area, con l'indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi della
carreggiata che restano transitabili dai veicoli e quelli a disposizione dei pedoni, con riferimento a uno degli agli schemi di
segnalamento temporaneo del Decreto Ministeriale del 10/07/2002;
2. Fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità, se il presente modulo non è presentato di persona o redatto
e sottoscritto digitalmente;
3. Copia Autorizzazione Provincia/ANAS
( oppure riferimento Autorizzazione comunale N. ______ del ___________ )
ADEMPIMENTI A CARICO DEL RICHIEDENTE successivamente alla presentazione della presente modello di richiesta
1.

Apposizione e mantenimento in efficienza della segnaletica stradale, compresa quella luminosa, se prevista;

2.

Garantire che il responsabile della segnaletica sia rintracciabile telefonicamente anche durante le ore notturne e
durante i giorni festivi.
AVVISO

Chiedo di essere informato dell’avvenuta emissione e pubblicazione della ordinanza richiesta attraverso:





Messaggio E-mail

Avviso Telefonico al nr.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che:


deve comunicare a questo Servizio di Polizia Municipale l’avvenuta collocazione della segnaletica stradale e di
cantiere nel caso di occupazione stradale;



il rilascio dell’ordinanza per modifiche temporanee alla circolazione stradale non sostituisce, ma integra
l'autorizzazione per occupazione della sede stradale prevista dagli art.li 20 o 21 del Codice della Strada, comprese le
prescrizioni in essa contenute;



detta autorizzazione deve essere tenuta sul luogo dell’occupazione stradale ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo, ai
sensi dell’art. 27 comma 10 del Codice della Strada;



il posizionamento della segnaletica stradale deve rispettare le disposizioni del D.M. Min. Lavoro e Politiche Sociali 22/01/2019,
Regolamento attuativo delle disposizioni dell’art. 161, comma 2-bis DLgs. n. 81/2008, e quelle del Decreto Min. Min. Lavoro e
Politiche Sociali 22/01/2019 delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26 settembre 2002, n. 226,
suppl. straord);



il cantiere dei lavori su strada ed il personale in esso presente deve rispettare le norme in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Trattamento dei dati personali (PRIVACY)
Ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i
principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo che: il trattamento dei dati dichiarati nel presente modulo é
obbligatorio e finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo per il rilascio del provvedimento richiesto ed alle attività ad esso
correlate; può prendere visione dell’Informativa Generale sul Trattamento di dati personali collegandosi alla seguente pagina del sito
istituzionale di questo Comune: https://www.comune.vecchiano.pi.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-personali-rpd.html

Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 – “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

Luogo ............................................................ e data di compilazione .........../........../..............
FIRMA
................................................
Riservato all’U.R.P. comunale
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente richiesta è firmata dall’interessato, della cui
identità sono certo, in mia presenza, ovvero è firmata e presentata unitamente a fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
Firma e timbro addetto alla ricezione
TIMBRO ARRIVO

____________________________

