
Spett.le 
Comando di Polizia Locale 
Via Mazzini n. 69 
24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

OGGETTO: RICHIESTA DI EMISSIONE ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA   VIABILITA’ 
STRADALE. 

Il/la sottoscritto/a…………………………..……………………………………………………..…………… 
nato/a a…………………………………………….…………………il …………………………………….... 
residente a ……………………………………………in Via/Piazza……..………………………………… 
nella sua qualità di ……………………………………della Ditta………………………………………….. 
con sede in …………………………………………… Via/Piazza…………………………………………. 
P.IVA ………………………………email…..……………………………PEC....…………………………... 

C H I E D E  
L’emissione di un’ordinanza per la modifica della viabilità stradale, secondo le indicazioni di 
seguito fornite: 

➢ NATURA
❑ Divieto di circolazione…………………………………………………………….………………….. 
❑ Divieto di sosta con rimozione forzata………………………………………………..……………. 
❑ Senso unico di circolazione………………………………………………………………….……… 
❑ Deviazione per le seguenti categorie di veicoli: (specificare)…………………………………… 
❑ Istituzione senso unico alternato regolato a vista/tramite movieri incaricati/tramite semaforo.
❑ Altro (specificare)…………………………………………………………………………….………. 
➢ MOTIVO
❑ Occupazione suolo pubblico………………………………………………………………………… 
❑ Manutenzione stradale………………………………………………………………………………. 
❑ Manutenzione alberi………………………………………………………………………….……… 
❑ Manifestazione sportiva……………………………………………………………………………… 
❑ Manifestazione diversa……………………………………………………………………….……… 
❑ Altro (specificare)…………………………………………………………………………….………. 
➢ PERIODO
❑ Dalle ore……………………………………………….del………………………………….……….. 
❑ Alle ore……………………………………………….. del…………………………….…..………… 
❑ Dalle ore……………………………………………….del………………………………….……….. 
❑ Alle ore………………………………………………...del……………………………………...…… 
➢ LOCALITA’
❑ Via/piazza………………………………………………………………………n…………………… 

C O M U N I C A 
i nominativi ed i recapiti telefonici dei soggetti coinvolti nelle operazioni che motivano la richiesta: 

❑ Direttore lavori………………………………………………telefono………………………………. 
❑ Responsabile sicurezza…………………………………...telefono……………………………….. 
❑ Responsabile cantiere……………………………………..telefono………………………………. 
❑ Ditta esecutrice……………………………………………..telefono………………………………. 
❑ Responsabile segnaletica…………………………………telefono……………………………….. 

D I C H I A R A 
di essere a conoscenza e di attenersi a quanto previsto dal Codice della Strada, dal Regolamento 
di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, dal Decreto Ministeriale 10/07/2002 in 
materia di segnalamento temporaneo, nonché della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

 IL RICHIEDENTE 

Data____________________ firma____________________________ 

N.B.: La richiesta dovrà pervenire, corredata di planimetria, al Comando di Polizia Locale tramite l’Ufficio Protocollo del Comune di
Alzano Lombardo almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori o dello svolgimento della manifestazione. Per richieste
pervenute in ritardo rispetto al termine di cui sopra, il Comando non potrà garantire l’emanazione dell’atto in tempo utile.
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