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 AL COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI 

 

ISTANZA PER MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a ________________ il ________________  

residente a___________________________in via _________________________________n°___________  

tel_____________________e-mail_________________________________ fax ______________________  

in qualità di:  

□ privato cittadino □ legale rappresentante □ amministratore unico □ avente titolo ___________________ 

della ditta/società ___________________________________ con sede in ___________________________  

in prov. (_____) via ____________________________ n_______C.F. /p.iva__________________________  

 
dovendo:  

□ eseguire lavori stradali __________________________autorizzati con atto n. ________ del ___________ 

□ organizzare l’evento sportivo ____________________ autorizzati con atto n. ________ del ___________ 

 □ organizzare la manifestazione ___________________ autorizzati con atto n. ________ del ___________ 

□ occupare la sede stradale _______________________autorizzati con atto n. ________ del ___________ 

□ altro ________________________________________ autorizzati con atto n. ________ del ___________ 

Chiede  
ai sensi degli articoli 6, 7,20 e 21 del D.Lgs. 285/1992 

 

□ L’emissione di apposita Ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità per  

□ ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE  

□ ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE  

□ ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO □ a vista con semaforo  □ con movieri   

□ ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA  

□ RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA STRADALE  

□ ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  

□ ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE  

□ ALTRO (specificare) :______________________________________________________________  

 
 

□ La proroga dell’Ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità. n. __________ del ________________  

BOLLO 
DA 

€ 16.00 
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nelle seguenti Vie o Piazze comunali: 
1. Via _____________________________ tratto da Via o n.c. ____________ a Via o n.c. ______________  

2. Via _____________________________ tratto da Via o n.c. ____________ a Via o n.c. ______________  

3. Via _____________________________ tratto da Via o n.c. ____________ a Via o n.c. ______________  

4. Via _____________________________ tratto da Via o n.c. ____________ a Via o n.c. ______________  

per una lunghezza di circa metri _____________________ o area di mq. ___________________________  

(allegare OBBLIGATORIAMENTE una planimetria in scala adeguata per la puntuale illustrazione delle 
strade o area di intervento).  
 
Il provvedimento dovrà avere validità nel 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 __________________  

4. dalle ore _______ del giorno ____________________ alle ore _______ del giorno __________________  

 

□ con validità nell’arco delle 24 ore               □ solo nelle ore diurne, in orario lavorativo dal lunedì al venerdì  

□ altro (specificare) _________________________________________________________________  

 

Il provvedimento richiesto comporta la deviazione di autobus del TPL SI □  NO □ 

 

□ perché l’esigua larghezza stradale è occupata dal cantiere;  

□ perché le opere di scavo per larghezza e profondità non garantiscono le condizioni minime di sicurezza al 

traffico veicolare e pedonale;  

□ perché l’installazione del ponteggio occorrente alla manutenzione del fabbricato di cui al civico n. __ 

occuperà parte della sede stradale;  

□ per garantire le operazioni di montaggio/smontaggio di gru, attrezzature edili;  

□ per garantire il corretto svolgimento dell’evento denominato ________________________________;  

□ altri motivi(specificare):_____________________________________________________________;  

 
A corredo della presente istanza allego:  

□ n.1 planimetria con punto d’intervento evidenziato.  

□ in caso di cantiere: n.1 planimetria dello schema di posizionamento della segnaletica di cui al D.M. 10 

luglio 2002 (max formato A/3). 

□ solo in caso di modifica alla viabilità: n.1 planimetria con indicati i percorsi alternativi (max formato A/3).  

□ relazione tecnica dettagliata in caso di chiusura della strada. 

 
N.B. L’istanza deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data richiesta per le limitazioni . Il 
mancato conferimento della documentazione sopraccitata comporta l’impossibilità di dar corso al 
procedimento.   
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A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 e 
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni:  
 

DICHIARA 
Il responsabile dell’apposizione, cura e manutenzione della segnaletica stradale temporanea, che avverrà 
nel rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs 285/1992, del D.P.R. 495/1992 e del D.M. 10/7/2002) è:  

□ il richiedente. □ il sig.____________________________nato a________________________ 

il______________________ residente a _______________________________ Via ___________________  

che sarà sempre reperibile al seguente numero di cellulare ______________________ e che interverrà 
prontamente al fine di provvedere al ripristino e/o messa in sicurezza del cantiere/luogo dell’evento;  
- di impegnarsi a predisporre, installare e mantenere, a propria cura e spese, la segnaletica stradale 
temporanea in conformità con il Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione ed attuazione nel 
periodo di validità dell’ordinanza;  
- di sollevare da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale per la corretta posa della segnaletica di 
preavviso, conferma, deviazione, obblighi e divieti determinati dall’ordinanza;  
- di impegnarsi alla scadenza del termine indicato nell’ordinanza, a provvedere immediatamente al ripristino 
delle condizioni viabilistiche permanenti;  
- di attenersi scrupolosamente alle condizioni che l’amministrazione comunale stabilirà e di rispettare quanto 
previsto in merito dal D.Lgs 30/4/1992 n.285 – dal D.P.R. 16/12/1992 N.495 – dalle norme sulla sicurezza ed 
alle prescrizioni contenute nell’ordinanza.  
- di depositare presso il comando di Polizia Municipale, attestato di corretta installazione delle segnaletica .  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento: COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI email: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  
Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.): raggiungile all’email: dpo@comune.castagneto-carducci.li.it 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a 

disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché ha il diritto 

di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla 
portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.  
Periodo di conservazione. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, 

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e 
trattati. 
Modalità di richiesta dei dati. L’interessato potrà ottenere una copia di tali dati scrivendo a Comando di Polizia 

Municipale email: pm.castagneto-carducci@pec.it 
  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

firma  
li ___________________           

________________________  

firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 
validità. 


