
(MODELLO H) Al Comando di Polizia Locale
 Via Bartolomeo Baj n. 6 

21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 e-mail: polizialocale@comune.bodiolomnago.va.it 

OGGETTO: Richiesta di ordinanza per provvedimenti viabilistici in via __________________ 
Per lavori di ________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
residente in ________________________Via________________________________________ 
(oppure): in qualità di _______________________della ditta/società _____________________ 
con sede in ____________________________Via ___________________________________ 
tel. ____________ _______fax ________________ cell. ____________________________ 
dovendo eseguire lavori di manomissione di suolo pubblico (autorizzazione n. ……….. del 
………………) in via …………………………………. 

CHIEDE 

Per giorni …………………………. a partire dal giorno ……………………… il seguente provvedimento in 
via …………………………….. dal civ. …………………… al civ. ………… 
Oppure da via…………………………………….. a via …………………………………………… 

(barare la voce o le voci che interessano) 
 la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli 
 il temporaneo restringimento della carreggiata 
 il temporaneo senso unico alternato 
 il temporaneo divieto di sosta 
 il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata 

Quanto sopra: 
 in quanto l’esigua larghezza stradale è occupata dal cantiere stradale 
 in quanto le opere di scavo per larghezza e profondità non garantiscono le condizioni minime 

di sicurezza al traffico veicolare e pedonale 
 in quanto la recente messa in quota dei chiusini, caditoie o altri manufatti stradali non hanno 

raggiunto la necessaria maturazione per essere percorribili dal traffico veicolare 
 per garantire le operazioni di montaggio/smontaggio di attrezzature edili 

Si allega, per maggior chiarezza, una planimetria riportante il tratto di strada interessato dai lavori. 

Per comunicazioni urgenti inerenti i lavori di cui sopra dovrà essere contattato il sig. 
…………………………. Tel. …………………………… il quale, in qualità di responsabile del cantiere, do-
vrà intervenire prontamente in qualsiasi momento della giornata al fine di provvedere al ripristino o 
alla messa in sicurezza dell’area di lavoro. 
Si precisa che in caso di inadempienza o di irreperibilità verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 

Lì, __________________ Firma 

__________________________ 

N.B.: la richiesta dovrà essere presentata, all’ufficio protocollo, con almeno 15 giorni di anticipo ri-
spetto alla data di inizio lavori, al fine di consentire l’espletamento di tutte le procedure 

Il sottoscritto dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul 
portale istituzionale del Comune di Bodio lomnago nella sezione modulistica/edilizia privata 
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