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AL COMANDO di POLIZIA LOCALE 

 

RICHIESTA ORDINANZA PER LA MODIFICA TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA CON  

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
residente nel Comune di_____________________ (___) in Via/P.zza_______________________ n. ____ 
Tel/cell: __________________________________ E-Mail:______________________________________ 
Mail PEC: ________________________________ C.F. _________________________________________ 
 

In qualità di:      Legale Rappresentante      Titolare     Altro (specificare) ______________________ 
della    Ditta    Associazione    Collaboratore  Privato _____________________ altro (specificare)  
denominazione attività/ditta_____________________________________________________ con sede 
in via  _______________________________ n. ______ Comune di _____________________CAP______ 
P. IVA /C.F. ____________________________ mail/mail Pec ___________________________________ 

 

CHIEDE 
 

 ORDINANZA PER MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA con provvedimento di: 

 senso unico alternato:      a vista       con semaforo       con movieri 
 divieto di transito  
 divieto di sosta con rimozione   
 altro___________________________________________________________ 
 

 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO per un totale di mq___________  
 

Per la seguente motivazione: 
 taglio piante   
 potatura siepi /regolarizzazione fronde e piante (che protendono su spazi pubblici) 
 lavori idraulici/edili/altro(specificare)_________________________________________________ 
 manutenzione stradale ____________________________________________________________ 
 posizionamento gazebo (raccolte fondi, firme, altro, onlus) _______________________________ 
 trasloco 
 manifestazione (specificare) ________________________________________________________ 
 altro (specificare)_________________________________________________________________ 

 

nella seguente Via o Piazza (per descrivere più strade riportare i dati in altro stampato)  
 

Via/piazza ___________________________________ N. civico ______ Comune _______________ 

Eventuali dettagli __________________________________________________________________  

Per il giorno/i: dalle ore ___:___ del  giorno___/__/_____alle ore ___:___del giorno___/__/______ 

 1. Con validità nell’arco delle 24 ore  dei giorni feriali  compreso sabato/festivi 
 2. Solo nelle ore diurne, in orario lavorativo (8.30-18.30)dal lunedì al venerdì; 
 3. Altro; (specificare) _________________________________________________________________ 

 

     

GESTIONE ASSOCIATA  COMANDO  DI POLIZIA LOCALE  

   
AZZATE-DAVERIO-GALLIATE LOMBARDO 

SEDE: VIA ACQUADRO N. 2 – C.A.P. 21022 - AZZATE (VA)  
TEL: 0332/459877  FAX 0332/454141 

Data arrivo:  ……………………………………... 

 

Prot.n. ……………. del………………..…………. 

Ass: …………… Class: ....………………………..  

 

 
MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
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L’attività prevede il posizionamento di automezzi/macchinari :     

 no            sì :marca e modello _____________________________ targa _________________ 
 

I PROVVEDIMENTI RICHIESTI  

 

  Non implicano variazioni alla viabilità alle linee di Trasporto Pubblico Locale;  
 Implicano variazioni alle linee di Trasporto Pubblico Locale e pertanto il/la richiedente si impegna a 
definire direttamente con la Società di trasporti eventuali controversie che dovessero verificarsi in 
conseguenza dei lavori da eseguire, sollevando il Comune da ogni responsabilità ed onere nei confronti 
della stessa. 
 

Il/La sottoscritto/a solleva da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale per la corretta posa della 
segnaletica di preavviso, deviazione, obblighi e divieti determinati dalla stessa ordinanza.  
Altresì si impegna a conclusione dell’intervento in oggetto a ripristinare lo stato delle strade e spazi 
pubblici nelle situazioni originarie rimuovendo la segnaletica temporanea verticale ed orizzontale e 
ripristinando la segnaletica permanente. L’Ordinanza si intenderà operante in relazione all’effettivo 
svolgimento dell’attività che ne ha determinato l’emissione.  
Inoltre il richiedente  

DICHIARA 

- di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità degli atti e 
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che in caso di dichiarazioni non 
veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della presente dichiarazione;  
- di essere in possesso di tutte le necessarie Autorizzazioni/Permessi per l’esecuzione dell’attività per la 
quale si richiede l’emissione dell’ autorizzazione/ordinanza;  
- di essere consapevole dell’obbligo di apposizione di segnaletica secondo le vigenti disposizioni (D.M. 
10.07.2002  e s.m.i.– disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici), al quale provvederà per conto 
proprio secondo le direttive del Comando di Polizia Locale; 
- di essere consapevole dell’obbligo della cura e manutenzione della predetta segnaletica e dell’eventuale 
responsabilità civile e penale che l’inottemperanza a tale obbligo comporta; 
- di assumersi l’onere di rendere nota l’attività ai residenti della via in questione; 
- di allegare alla richiesta:  
 
  Planimetria dell’area interessata dai lavori stradali o dall’occupazione di suolo pubblico 
  Ricevuta di pagamento del canone di occupazione  richiesto all’ente di Competenza  

  Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada (solo se la strada non è comunale) 
        Presa d’Atto dell’Azienda di Trasporto Pubblico del Comune di ______________________ 

(solo per lavori che implicano variazioni alle linee di Trasporto Pubblico Locale per un periodo superiore a 10 giorni)  

 
Firma ___________________________________________  

 
 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto; nel caso in cui la dichiarazione sia 
già firmata, occorre allegare alla domanda la fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e del GDPR 679/2016 i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.  
 
N.B.  La richiesta dovrà pervenire al Comando di Polizia Locale almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori o dello svolgimento della manifestazione.  
Per richieste pervenute in ritardo rispetto al termine di cui sopra o incomplete, l’Ufficio non potrà garantire l’emanazione dell’atto in tempo utile. 
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