
  
Spett.le Comune di Cossato 

Uff. Polizia Municipale 
 

Oggetto:  richiesta di adozione di ordinanza per la disciplina della circolazione stradale per lo 
svolgimento di lavori. 

 
Il/la sottoscritto/a……………... ..................................................................................................................... 
nato/a a …………................................................................................................, il ...................................., 
residente in ................................................................................................................................................., 
via ........................................................................................................................................, n. ................. 
Codice Fiscale ...........................................................................................................................................,  
recapiti telefonici..............................................................................…………………………………………… 
fax……………………………………………. e-mail ……………………………………………………………… 
Posta elettronica certificata ………………………….…………………………………………………………….. 
in qualità di : � TITOLARE DELL’IMPRESA CHE ESEGUIRÀ I LAVORI  
  �  ................................................................................................................................ 

PREMESSO 

- che la ditta scrivente per eseguire opere di manutenzione ordinaria / straordinaria stabile / trasloco  in 

via  ……………………………………………………………………………………………….. n. ……………. 

Consistenti in ……………………………………………………………………………………………………… 
Si trova nella necessità di occupare parzialmente la sede stradale con …………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ponteggi, attrezzature, macchine operatrice, ecc. ); 
- che a seguito di questo necessita adottare provvedimenti al fine di regolamentare la circolazione 
nell’area interessata dalle operazioni; 
- di aver provveduto a presentare richiesta di rottura / occupazione di suolo pubblico in data 
……………………. 

CHIEDE 
Vengano adottati i seguenti provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione delle opere anzidette in 
condizioni di sicurezza per gli addetti al lavoro e per gli utenti della strada.  
- istituzione del divieto di sosta, 
- istituzione del senso unico alternato con l’utilizzo di movieri / impianto semaforico, 
- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

I lavori interesseranno la via …………………………………………………………………….………………… 

dal giorno  ………………………………………….. al giorno ……………………………..……………………..  

dalle ore …………………… alle ore …………………... 

Si impegna a posizionare i cartelli stradali occorrenti alla segnalazione 48 ore prima della chiusura 

effettiva della strada. 

Data ……………………………                                                                        ________________________ 

                         firma 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2 000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a copia  fotostatica, non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
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