
MARCA DA 
BOLLO da € 16,00  
La marca non si 
applica se ONLUS 

                                                                                                                                          Al Comune di Trezzano Rosa 

P.zza XXV Aprile 1 

20060 Trezzano Rosa 

 

RICHIESTA DI ORDINANZA PER LA TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE COMUNALE (Artt. 6/7 D.Lgs. 285/92)   
DA PRESENTARSI AL PROTOCOLLO DEL COMUNE ALMENO 30 (TRENTA) GIORNI PRIMA 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ nato il _________________ a ___________  

___________________________________ e residente in ________________________________________  

Via/Piazza ______________________________________________ C.F.____________________________ 

Tel. ____________________________________ indirizzo mail ___________________________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________________  

IN NOME E PER CONTO DI/DELLA SOCIETA’: denominazione  

_____________________________________________________________________________ con sede in  

_______________________________________________________ Via/Piazza ______________________  

__________________________________________________ P.IVA _______________________________  

Tel. ____________________________________ indirizzo mail ___________________________________  

Indirizzo PEC _____________________________________  

 

 IL RICHIEDENTE  

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dal giorno……………….. Al giorno…………………….Dalle ore……………… Alle ore…………………Via/P.zza……………………………………………………………….………………...  
 

Per………………………………………………………………………………………………………………….Modifica richiesta………………………………………………………………………….…..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Dal giorno……………….. Al giorno…………………….Dalle ore……………… Alle ore…………………Via/P.zza……………………………………………………………….………………...  
 

Per………………………………………………………………………………………………………………….Modifica richiesta………………………………………………………………………….…..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Dal giorno……………….. Al giorno…………………….Dalle ore……………… Alle ore…………………Via/P.zza……………………………………………………………….………………...  
 

Per………………………………………………………………………………………………………………….Modifica richiesta………………………………………………………………………….…..… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE 
 

o (Se in ambito privato) Pratica Edilizia N…………Del……………..…………….Intestata a…………………………………………………. 

 
o (Se Opera Pubblica) Deliberazione di Approvazione del Progetto Esecutivo N…………………………Del………………………………… 

 

o Autorizzazioni per Manifestazioni ed Eventi…………………………………………………………………………………………………... 
 

 

A TAL FINE SI ALLEGA ALTRESI’ (1)  
                                                                                                                                                (Qualora NON SIA RICHIESTO sopralluogo tecnico) 

 
 

o Planimetria dell’Intervento/Evento/Manifestazione da eseguirsi; 
 

o Ricevuta di Versamento di Euro 10,00 per Oneri e diritti per istruttoria (soggetti pubblici e/o privati a seguito di incarico economico); 
 

 

A TAL FINE SI ALLEGA ALTRESI’ (2)  
(Qualora SIA RICHIESTO sopralluogo tecnico) 

 
 

o Planimetria dell’Intervento/Evento/Manifestazione da eseguirsi; 
 

o Ricevuta di Versamento di Euro 50,00 per Oneri, diritti per istruttoria, sopralluogo tecnico da parte di personale di Polizia Locale (soggetti 
pubblici e/o privati a seguito di incarico economico); 
 

 

ESTREMI PER VERSAMENTO 

  
 

  61325361 intestato a COMUNE DI TREZZANO ROSA – POLIZIA LOCALE – SERVIZIO TESORERIA –  
 

 

SI PRENDE ATTO CHE 
                                                                                                  (Barrare per presa visione e accettazione tutte le casistiche) 

 

 

o Quanto disposto dall’Ordinanza sarà individuato con apposita segnaletica stradale, apposta nella foggia prevista dal C.d.S.., 

posizionata e resa nota a cura del richiedente almeno 48 ore prima  dell’entrata in vigore dell’Ordinanza; 

o Indirizzo Posta Elettronica del richiedente:……………………………………………………………………………………; 

o Dell’avvenuta posa della segnaletica stradale, nel caso di divieto di sosta anche con rimozione forzata ex art. 159 C.d.S., 

sarà data tempestiva comunicazione all’ indirizzo mail polizialocale.vapriodadda@legalmail.it; 

o Qualora la segnaletica stradale di divieto di sosta non venisse posizionata entro le tempistiche di 48 ore prima, per il 

disposto dall’art. 6/4^ lett. f) D.Lgs. 285/92, non potrà essere richiesta la rimozione dei veicoli ex art. 159 D.Lgs. 285/92;   

o L’efficacia dell’ Ordinanza è subordinata al rilascio della eventuale relativa autorizzazione all’occupazione di suolo 

pubblico preventivamente rilasciata a cura dell’Ufficio competente; 

o In ordine alla modifica richiesta il richiedente si assume la piena responsabilità civile e penale e di mantenimento della 

segnaletica stradale o danni causati a terzi;. 

o  Al fine di garantire il ripristino della funzionalità della segnaletica stradale, sia di giorno che di notte in caso di difetti, 

danneggiamenti  o comunque in ogni caso di non funzionamento si comunica che la persona  nominata reperibile sulle 24 

ore, festivi compresi, è il Sig………………………………………………………..reperibile h/24 al seguente numero 

telefonico ………………………………………..  

o L’Ordinanza potrà essere visionata sull’Albo pretorio dell’Ente; 

o Nel caso di proroga dovrà essere per tempo presentata nuova richiesta; 

o Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni (ex art. 2/2^ L. 241/90) 

o La carenza  di elementi essenziali atti all’  istruttoria del provvedimento comportano la sospensione dei termini del 

procedimento amministrativo cui al punto precedente (ex art. 2/7^ L. 241/90).  

o Per il disposto dall’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, qualora la modifica della circolazione stradale 

all’interno del Centro Abitato sia riferita ad una strada provinciale, è necessario acquisire anticipatamente il PARERE 

della Città Metropolitana di Milano. 

mailto:polizialocale.vapriodadda@legalmail.it

