AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CECIMA
VIA CA' D'ANNA 2
27050 – CECIMA PV

RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO
Il sottoscritto
______________________________________________________________________________________
a nome proprio per conto della Ditta
______________________________________________________________________________________
avente sede in/residente in
___________________________________________via_________________________________n°______
codice fiscale
______________________________________________________________________________________
(in caso di ditte deve essere indicato il codice fiscale della ditta)

tel. _______________________ cell. _____________________ fax _________/___________________
indirizzo e-mail
_____________________________@___________________________, allo scopo di eseguire - dovendo
eseguire
lavori/operazioni
di
_______________________________________________
in
(n__________________________________________________________________al civico ____________
CHIEDE
che il giorno _________________________ dalle ore _________________ alle ore _________________
dal giorno _____________________ al giorno _______________ dalle ore ____________ alle ore_______,
______________________________________________________________________________________
venga istituito quanto sotto specificato:

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN (nome strada)
______________________________________________________ nel tratto compreso fra Via
_______________________________e Via ______________________________________________
SENSO ALTERNATO DI MARCIA IN (nome strada)
__________________________________________________ a vista disciplinato da movieri/moviere
all’altezza di/del ____________________________________________________________________
per un tratto di ml.___________________________________________________________________
LIMITE DI VELOCITA’ MASSIMA 30 KM H (nome strada) IN
_______________________________________ all’altezza di/del
_________________________________ per un tratto di ml. _________________________________
Resta inteso che il posizionamento della segnaletica stradale di divieto, di prescrizione, nonché quella di cui all’art. 21 del vigente Codice della
Strada e del relativo Regolamento d’esecuzione nonché dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare (D.M. 10/07/2002),
NONCHE’ DELLA SEGNALETICA DI PREAVVISO EVENTUALMENTE PRESCRITTA NEL PROVVEDIMENTO, è a carico di chi richiede il
provvedimento (ditta o della persona fisica).
Il richiedente è inoltre responsabile a tutti gli effetti di eventi derivanti da omessa, incompleta o errata installazione o mancata manutenzione
della segnaletica stradale. I segnali impiegati devono essere posizionati in modo tale da assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi
condizione della strada ed atmosferica. E’ vietato l’utilizzo per gli zavorramenti dei sostegni di materiali rigidi che possono costituire intralcio o
pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Data________________________ Il richiedente _______________________________
LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CECIMA, VIA CA' D'ANNA 2
(ANCHE A MEZZO FAX AL NUMERO 0383/549017 O UTILIZZANDO L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

comune.cecima@alice.it) ALMENO 7 GIORNI PRIMA DELLA DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO.

ALL. A (alla richiesta di istituzione ordinanza viabilistica temporanea)

PRESA VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLA RICHIESTA DI ORDINANZA

Il sottoscritto
______________________________________________________________________________________
a nome proprio per conto della Ditta
______________________________________________________________________________________
avente sede in/residente in
___________________________________________via_________________________________n°______
codice fiscale
______________________________________________________________________________________
(in caso di ditte deve essere indicato il codice fiscale della ditta)

tel. _______________________ cell. _____________________ fax _________/___________________
indirizzo e-mail
_____________________________@___________________________, allo scopo di eseguire - dovendo
eseguire lavori/operazioni di _______________________________________________ in strada/via
__________________________________________________________________al
civico/nel
tratto
_____________________________
In qualità di esecutore/responsabile del servizio di trasporto di persone, a scopo turistico.
In qualità di esecutore/responsabile del servizio di trasporto di cose/materiali a scopo ______________.
DICHIARA:

di aver eseguito necessari sopralluoghi nei tratti di strada interessati dalla richiesta e approfondita
presa visione delle caratteristiche stradali, delle zone di manovra e di transito;
di possedere capacità tecniche e mezzi idonei per garantire il trasporto previsto in modo agevole e
regolare;
di sollevare l’amministrazione dalle responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall’attività
posta in essere.

In fede

____________________lì___/____/________

firma
_____________________________________

N.B.
nel caso di provvedimenti viabilistici temporanei su strada Comunale “Del Monte” (tratto Serra del Monte – C.na Monte) la
modulistica sottoscritta, presentata e compilata in ogni campo, dovrà essere corredata dai documenti di identità dei soggetti
che avranno mansione di moviere, oltre ai documenti dei soggetti sottoscriventi la richiesta e la presa visione dei luoghi.

