
 

                                                                                Alla POLIZIA LOCALE UNIONE VALDERA 
                                                                                        Comando Territoriale Valdera Nord 
                                                                                        sede di CALCINAIA 

 
OGGETTO: RICHIESTA ORDINANZA PER MODIFICHE TEMPORAN EE DELLA       
CIRCOLAZIONE  E DELLA  SOSTA  

 

Il  sottoscritto …………………………………………………………… nato  il ……………….. 
.a................... ................... e residente  a …………………………………………………………. 
Via ......................................... .......................n. …….telefono.............................................................. 
cellulare ………………………………………………………….fax................................................ 
e-mail............................................................................................ .  
nella sua qualità di ………………………………………………….. della ditta ……………………. 
……………………………………………. con sede a ……………………………………………… 
In via ………………………………………………………… n. ………  
in relazione all’autorizzazione a …………………………………………………………………….. 
rilasciata da ………………………………………….. .in data ....................................... che si allega 
in copia ..... 

CHIEDE  
 

L’ emissione di ORDINANZA TEMPORANEA  per le seguenti modalità di circolazione e/o divieti: 
 senso unico alternato a vista / con semaforo mobile / con movieri (cancellare la voce che non ם
interessa) 
 divieto di transito ם

 divieto di sosta con rimozione coattiva ם

 .……………………………………………………………………………………………… :altro ם

Nelle seguenti vie o piazze comunali: 

1) Via...........................................................  da n.c.............. a via ……………………..  nc ...... 

        per una lunghezza di mt ………… 

2) Via...........................................................  da n.c.............. a via ……………………..  nc ….. 

     per una lunghezza di mt ………….. 

3) Via...........................................................  da n.c.............. a via ……………………..  nc … 

     per una lunghezza di mt …………… 

 

 

  



Il provvedimento viene richiesto con validità per il seguente periodo: 

1) Dalle ore....................... del giorno.............................. alle ore.......................  

del giorno.............................. 

2) Dalle ore....................... del giorno.............................. alle ore....................... 

del giorno.............................. 

3) Dalle ore....................... del giorno.............................. alle ore.......................  

del giorno..............................

□ Con validità nell’arco delle  24  ore     ם  Lunedì – venerdì          Compreso sabato e festivi 
□ Solo nelle ore diurne, in orario lavorativo 8.00 – 18.00. da lunedì a venerdì 
□ Altro ...................................................................................................................................... 

 
PER IL SEGUENTE MOTIVO: ……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Allegati: 

1. Copia autorizzazione allo scavo sulla sede stradale 
2. Planimetria dell’area di intervento 
3. Documentazione fotografica a colori dell’ area di intervento 
4. Copia documento di identità del richiedente 
 

La presente richiesta deve essere presentata al Protocollo Generale del Comune di Buti o direttamente presso il 
Comando di Polizia Municipale, almeno 10 giorni prima dell’inizio del richiesto provvedimento ( fa fede il 
timbro dell’ ufficio accettante); non sarà dato credito alle istanze pervenute entro un termine minore di quello 
indicato. Il sottoscritto si impegna a predisporre, installare e mantenere, a propria cura e spese, la necessaria 
segnaletica stradale temporanea in conformità con il Codice della Strada e con il Regolamento di Esecuzione, 
nel periodo di validità dell’ordinanza temporanea. Il sottoscritto solleva da ogni responsabilità l’Amministrazione 
Comunale per la corretta posa della segnaletica di preavviso, conferma, obblighi e divieti determinati dalla stessa 
ordinanza. 

Il sottoscritto 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 permanete. 

L’ordinanza si intenderà operante in relazione all’effettivo svolgimento dell’attività che ne determinano 
l’emissione. 

 
 Luogo e data........................................................................ 

 

                Firma...............................


