AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA LOCALE
OGGETTO: - Istanza per l’emissione di ordinanza di misure per la disciplina della
circolazione stradale in relazione all’attivazione di cantiere stradale (Art. 5 co. 3
D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e art. 30 co. 1 del D.P.R. 16/12/1992, n.495)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il________________________
residente in ______________________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________________
telefax ___________________________________ telefono _______________________________
e-mail ______________________________________ PEC _______________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
rivolge

ISTANZA
per l’emissione di ordinanza sui sistemi di segnalamento temporaneo relativi al
cantiere stradale che verrà attivato in località ________________________________
____________________________________________________________________
per lavori di __________________________________________________________
____________________________________________________________________
pertanto richiede l’istituzione temporanea di ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
a partire dal giorno _____________________ e fino al giorno __________________,
con orario di lavoro dalle _____________ alle ________________.
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in cui incorre
chi dichiara il falso in atto reso alla pubblica amministrazione,
DICHIARA
1) che all’ordinanza di cui alla presente istanza verrà data attuazione mediante
apposizione dei sistemi di segnalamento previsti dagli articoli dal 30 al 43 del
d.p.r. 495/92 richiamato in oggetto.
2) che la segnaletica suddetta sarà posizionata conformemente al piano di
segnalamento allegato alla presente ed approvato dal Comando di Polizia Locale.
3) Assicura gli adempimenti, con separati atti ove necessario, alla regolarizzazione
dell’attività oggetto della presente:
a) alla normativa in materia urbanistica edilizia;
b) alla normativa in materia tributaria sull’occupazione di suolo pubblico;
c) all’acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’art. 21 del Codice della Strada
per l’apertura di cantieri stradali;
d) all’acquisizione di nulla osta dell’Ente proprietario della strada.
4) Terrà copia dell’ordinanza di cui alla presente istanza nel luogo dei lavori, a
disposizione dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12 del Codice della
Strada.

5) E’ consapevole che la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 21 del
Codice della Strada, del Regolamento o delle disposizioni impartite con
l’ordinanza richiesta, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da originari euro 848,00 ad euro 3.393,00 (aggiornata ogni biennio su
base ISTAT), nonché dalla sanzione accessoria dell’obbligo della cessazione
dell’attività, della rimozione delle opere e ripristino dei luoghi a proprie spese.
Data _________________________

firma
__________________________
AVVERTENZA: nei casi in cui la comunicazione non venga sottoscritta innanzi al
funzionario incaricato, la stessa dovrà essere inoltrata corredata da fotocopia del documento
d’identità del dichiarante.

Allega:
• cartografia del piano segnaletico in duplice copia;
• copia dell’autorizzazione per la rottura/manomissione del suolo pubblico;
• _________________________________________________________ ;
• _________________________________________________________ .
ATTENZIONE: la presente istanza presentata priva del piano segnaletico NON
verrà evasa e la pratica sarà archiviata senza altro preavviso.

AVVERTENZE IMPORTANTI: il presente modulo deve essere inoltrato almeno 30 giorni
prima dell’inizio dell’attività, attraverso le seguenti modalità:
•
•
•
•

direttamente al Comando di Polizia Locale, via XX Settembre n. 10, Gaglianico;
inviato per posta al Comando Polizia Locale di Gaglianico;
inviato via PEC all’indirizzo poliziagaglianico@pec.ptbiellese.it
inviato all’indirizzo e-mail poliziagaglianico@comune.gaglianico.bi.it

