UFFICIO TECNICO
ASSOCIATO
dei Comuni di
Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 50001

Sovizzo e Gambugliano

Comune di Sovizzo

Comune di Gambugliano

Al Comune di Sovizzo
Ufficio Tecnico Associato
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21
36050 – Sovizzo (VI

OGGETTO: Richiesta di emissione ordinanza per la disciplina provvisoria della viabilità.
Il/La Sottoscritto/a (1) _____________________________ nato/a a _________________________ il _____________
residente/ sede a _________________________________ in Via_______________________________ n. ________
e-mail ____________@____________________________nella sua qualità (2) di (barrare con una crocetta):
❑ Concessionario impianto
❑ Titolare Imp. Edile/Stradale/…

❑ Progettista/Direttore lavori
❑ Direttore Tecnico

❑ Rappresentante Associazione
❑ Altro: ________________________

intestazione : (3) ________________________________________________________________________________
c.f./ p.I.V.A. _

__ ___ _____ _____

/ ___________________ tel./cell._______________a norma

delle vigenti disposizioni del Nuovo codice della Strada e dei regolamenti comunali;

CHIEDE
L’emissione di Ordinanza temporanea per l’istituzione di: (barrare con una crocetta):
❑ Divieto di transito veicolare

❑ Divieto di sosta con rimozione
forzata (in questo caso la segnaletica va esposta

❑ Senso unico alternato

(regolato da movieri

e semafori)

almeno 48 ore prima (art.6 c.4 ed art.7 c.1 C.d.S)

❑ Divieto di accesso Vie/Piazze (per

❑ Divieto di sosta e di fermata

❑ Restringimento della carreggiata

manifestazioni e/o pubblici spettacoli)

❑ Divieto di transito pedonale

❑Altro: _____________________________________________________________

sulla Strada / Via / P.za __________________________________________________________________________
In prossimità del (n. civico) o del tratto stradale (da…a) o contigua al fog.mapp. (4) __________________________
per il periodo dal _____________ al _____________ con orario di lavoro dalle ore _________ alle ore ___________
per le seguenti motivazioni: (5) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Invio ordinanza a mezzo(barrare con una crocetta) :
❑ e-mail / pec
❑ a mano/altro : ______________________

SI ALLEGA
(barrare con una crocetta)

❑
❑
❑
❑

Elaborato grafico/planimetria in duplice copia;
Relazione tecnico-descrittiva;
Documentazione fotografica;
Altro: ___________________________________________________________________________________

Il richiedente si impegna a mettere in opera la prescritta segnaletica stradale. Qualora si tratti di segnali che vietano la
sosta, si impegna ad apporli almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto, curandone la manutenzione ed assumendosi
ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone e/o cose che la permanenza e/o la cattiva
collocazione di tale segnaletica possa causare. Il richiedente è tenuto a chiedere l’autorizzazione per l’eventuale
occupazione di suolo pubblico e a provvedere al pagamento del relativo canone, prima della decorrenza
dell’ordinanza, e all’invio a mezzo email o pec della dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi
della Legge 445/2000.
Il richiedente è consapevole che, in caso di inottemperanza a quanto prescritto, oltre alle eventuali sanzioni previste
dalla legge, l’ordinanza sarà inefficace.

Sovizzo lì _____________________

FIRMA (6)

__________________________________________

Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 Reg. (UE) 679/2016 disponibile sul sito web dell’ente
www.comune.sovizzo.vi.it, sezione “Privacy”.

Note per la compilazione della richiesta di Ordinanza

(1) Dati completi del richiedente avente titolo;
(2) Possono essere indicate anche più opzioni;
(3) Qualora si tratti di Ditta incaricata/ Direttore lavori/ Progettista/…, completare con tutti i dadi relativi alla
parte "intestazione ditta";
(4) Ad esempio:
- dal civico n. 9 al civico n.23 di Via Rosmini;
- dall’intersezione di Via Paolo VI Con Via A.Rossi fino all’imbocco di P.za Verdi;
- prospicientemente/contiguamente al fog.23- mapp 135 fino al fog. 23 – mapp. 177;
con planimetrie nei formati UNI (formati A4/A3) con evidenziato il tratto di strada interessato dall’istanza di
ordinanza;
(5) Descrizione sommaria del motivo/i per cui è necessaria l’emissione di Ordinanza;
(6) Apporre firma e anche il timbro nel caso di impresa.

