
 

RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZA DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA 
D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” 

 
Al Signor Sindaco 
del Comune di Vigonza 

Settore Lavori Pubblici 

PEC: vigonza.pd@cert.ip-veneto.net 
 
Il Sottoscritto _______________________________________ Nato a______________________________ 

il ____________ C.F. ______________________________ P.Iva _____________________________ 

Residente a _____________________ in Via ___________________________ n. _____ c.a.p. ______ 

Tel. ____________________________ email ______________________________________________ 

PEC ___________________________________ 

in qualità di 

Socio AmministratoreLegale Rappresentante Altro ______________________ 

della Ditta: Ragione Sociale ______________________________ C.F. __________________________ 

P.Iva _______________________________ Sede Legale: Via ________________________________ 

C.A.P. __________________ Comune _____________________________________ Prov. (_____) 

 

CHIEDE 

 l’emissione di ordinanza di  

 Chiusura al traffico      divieto di sosta  

 senso unico alternato      altro __________________________  

in via ______________________________________________________________________  

località ___________________ per ______________________________________________  

___________________________________________________________________________  

nel periodo dal __________ al __________ per l’esecuzione dei lavori 

___________________________________________________________________________  

di cui alla concessione - autorizzazione - comunicazione n. ______ del __________________  

___________________________________________________________________________  

L’impresa esecutrice dei lavori sarà ______________________________________________  

Con sede in _______________________ via ______________________________________  

Il responsabile dei lavori sarà il signor ____________________________________________  

Nato a _________________ il ______________ residente ____________________________  

Via ________________________________________________________________________  

Reperibile all’utenza telefonica ______________________________________________  

Il responsabile della sicurezza sarà il signor ____________________________________  

Nato a _________________ il ______________ residente ________________________  

Via ____________________________________________________________________  

Reperibile all’utenza telefonica ______________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
 
Il richiedente dichiara che la segnaletica stradale necessaria di cantiere sarà installata a cura 
e a spese della ditta esecutrice dei lavori, avendo cura di seguire scrupolosamente le 
disposizioni contenute nell’art. 21, del D.Lgs n. 285/92, (Nuovo Codice della Strada) e relativi 
adempimenti del regolamento di esecuzione e attuazione, nel rispetto del disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo di cui D.M. 10 luglio 2002. 
 
ALLEGO ALLA PRESENTE:  

 Copia Concessione - Autorizzazione - Comunicazione Edilizia , D.I.A. altro; 

 Estratto aereo fotogrammetrico della zona di intervento; 

 Planimetria catastale dell’area di intervento; 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  
Note: __________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 
In fede 

 
Data __________________ _____________________________ 
 
 
IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI VALIDITÀ, 
NON NECESSARIO IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE IN MODALITÀ DIGITALE. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente 
per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi 
prescritti  dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di 
contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 
www.comune.vigonza.pd.it. 

http://www.comune.vigonza.pd.it/

