
RICHIESTA DI ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 

PER ESECUZIONE CANTIERE SU STRADE COMUNALI E SU STRADE NON COMUNALI IN CENTRO ABITATO 

 

 

                       Al Comune di 31027 Spresiano (TV) 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________ Via _______________________________________ n. _____ 

telefono _________________________________ e-mail/PEC _________________________________________________________ 

esecutrice, per conto di (persona fisica/ditta/ente) ___________________________________________________________________ 

con sede/residenza in _________________________________________ Via ______________________________________ n. ____ 

telefono _________________________________ e-mail/PEC _________________________________________________________ 

dei lavori di (descrizione del tipo di lavori da eseguire) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

di cui al titolo: 

 permesso di costruire                                   prot./n. ___________________ del ___________________; 

 S.C.I.A.                                                        prot./n. ___________________ del ___________________; 

 comunicazione attività libera                                  prot./n. ___________________ del ___________________; 

 lavori di somma urgenza 

 altro ___________________                                  prot./n. ___________________ del ___________________; 

 

RICHIEDE 

 

con la presente l’Ordinanza di cui all’art. 30 comma 1 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per la 

regolamentazione della circolazione nell’ambito del cantiere stradale sotto specificato: 

Strada o tratto di strada denominato ______________________________________________________________________________ 

progressive dal km / civ. n. _________ al km / civ. n. ________ in località _________________________________________________ 

centro abitato di ______________________________________________________________________________________________ 

durata complessiva dell’Ordinanza:                                            dal ____________________________ al _______________________ . 

Breve descrizione della regolamentazione richiesta __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Tipologia richiesta 
tavole da n. 60 a 87 del D.M. 10/07/2002 

Rif. 
tavole 

X Durata 

dal al 

Lavori a fianco della banchina 60    

Lavori sulla banchina 61    

Cantiere mobile assistito da moviere su strada ad unica carreggiata 62    

Lavori sul margine della carreggiata 63    

Lavori sulla carreggiata - senso unico alternato a vista 64    

Lavori sulla carreggiata – senso unico regolato da movieri 65    

Lavori sulla carreggiata – senso unico regolato da imp. semaforico 66    

Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione 67    

Deviazione di un senso di marcia su altra strada 68    

Deviazione obbligatoria per particolari categorie di veicoli 69    

Chiusura della strada (con deviazione del traffico su altra strada) 70    

Intervento puntuale in margine carreggiata 71    

Intervento puntuale in margine carreggiata  73-74    

Intervento puntuale in carreggiata 75-76    



Intervento puntuale in prossimità di intersezione 77-78    

Veicolo al lavoro in carreggiata 79-80    

Cantiere con deviazione di un senso di marcia  82-83    

Cantiere che occupa la semicarreggiata 84    

Cantiere con percorso pedonale protetto 85    

Altro (specificare) 85    

 
Referente del cantiere (indicare nominativo e numero di telefono cellulare) 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara: 

che il referente del cantiere sarà contattabile in ogni momento (h 24/24, anche in giornate festive o prefestive) da parte del                
personale del COMUNE DI SPRESIANO in caso di problematiche emerse sul cantiere e che possano portare a situazioni di pericolo 
per la sicurezza della circolazione o che possano interferire con la fluidità della stessa, anche nel caso in cui il cantiere non risulti al 
momento presidiato dalla Ditta richiedente; 

che il referente di cantiere sarà in grado di operare, direttamente o tramite terzi, in tempi non superiori ai 30 minuti dalla chiamata al 
fine di risolvere i problemi segnalati da parte del personale del COMUNE DI SPRESIANO; 

di essere consapevole che in caso di inerzia, di mancato, tardivo o inefficace intervento da parte del referente di cantiere, il COMUNE 
DI SPRESIANO provvederà alla soluzione delle problematiche riscontrate direttamente, ribaltando successivamente        tutti gli oneri 
dell’intervento, diretti ed indiretti, sulla Ditta richiedente l’Ordinanza. 

Si allega la seguente documentazione: 

planimetria esplicativa di allestimento della segnaletica di cantiere redatta ai sensi della normativa vigente ed in 
particolare del Disciplinare di cui al D.M. 10/07/2002; 

copia del NULLA-OSTA rilasciato dall’ente proprietario della strada; 
 
La presente richiesta viene inviata al COMUNE DI SPRESIANO almeno 30 giorni prima della data richiesta di inizio viabilità. 
 
Distinti saluti. 
 
  
Lì ___________________ 
            (firma e timbro)           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 
 
        ……………………….…………………… 
 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 

aprile 2016. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti 
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni 
previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e 
conservazione entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento 
UE 679/16. 
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area 5. 
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web 
istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria 
e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Spresiano. 
 

 
        ________________________________________ 
            (FIRMA) 
 
SOTTOSCRIZIONE NON IN PRESENZA DI DIPENDENTE ADDETTO 
Si allega alla presente fotocopia (non autenticata) del seguente documento di identità personale: 
 
___________________ n°________________________ rila sciato il___________________ da _________________________ 


