SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Convenzionato tra i Comuni di
SAN CANZIAN D’ISONZO-FOGLIANO-SAGRADO-SAN PIER D’ISONZO-DOBERDO’ DEL LAGO

Al Comune di ______________________________

OGGETTO : RICHIESTA DI ORDINANZA TEMPORANEA DI MODIFICA DELLA VIABILITA’
La sottoscritta impresa _____________________________________________________________________________
con sede in via _________________________________________ Comune __________________________________
(_____) tel. ________________________________ telefax _____________________________ dovendo eseguire
lavori di _________________________________________________________________________________________
sulla via ____________________________________________________ in questo Comune,.
CHIEDE
l’istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di modifica della circolazione:
CHIUSURA STRADA
DIVIETO DI SOSTA

ambo i lati

lato pari

lato dispari

SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA
SENSO UNICO ALTERNATO SEMAFORIZZATO
INVERSIONE DI SENSO DI MARCIA
LIMITAZIONI VARIE ____________________________________________________________________________
ALTRO _______________________________________________________________________________________
da attivarsi sul tratto compreso tra ____________________________________________________________________
per una durata prevista in giorni / mesi __________________ dal giorno _______________________ (inizio lavori).
ALLEGATI :
o

PLANIMETRIA CON EVIDENZIATI I TRATTI INTERESSATI E SENSI DI MARCIA;

o

ALTRO __________________________________________________________________________________

_______________________, il ___ / ___ / _________

________________________
Firma del dichiarante

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Convenzionato tra i Comuni di
SAN CANZIAN D’ISONZO-FOGLIANO-SAGRADO-SAN PIER D’ISONZO-DOBERDO’ DEL LAGO

NOTE PER LA RICHIESTA E MODALITÀ DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO

A) La richiesta dell’ordinanza o proroga dell’ordinanza in corso va effettuata almeno 15 giorni prima
dell’inizio dei lavori, utilizzando l’apposito modello. Nel caso in cui la richiesta riguardi l’istituzione del
senso unico alternato per un periodo inferiore alle 48 ore, potrà essere inoltrata almeno 5 giorni prima.
B) La richiesta va sottoscritta dal titolare della Autorizzazione / Nulla Osta / Concessione o comunque
dall’avente titolo e non dall’impresa esecutrice dei lavori.
C) La persona reperibile dell’Impresa dovrà intervenire immediatamente per ripristinare la segnaletica di
cantiere e in particolare il funzionamento dei semafori, ogni qualvolta venga richiesto l’intervento da parte del
tecnico reperibile 24 ore su 24, o dal tecnico del Servizio Manutenzione Rete Stradale.
D) Al fine di garantire la fluidità della circolazione la lunghezza massima del tratto regolato a senso
unico alternato con impianto semaforico non dovrà essere superiore a 100 m, con tempo di rosso non
superiore a 120 sec. Per ordinanze superiori a 7 giorni i semafori dovranno essere collegati alla rete
elettrica fissa salvo casi di comprovata impossibilità.
E) I movieri dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 42 del Regolamento n. 495/92 del Codice
della Strada (vestiario e attrezzo di segnalamento).
F) Il senso unico regolato a vista sarà consentito solamente su strade a bassissimo traffico e su
tratti rettilinei a buona visibilità con lunghezza massima di m. 70,00.
G) Nel tratto interessato dai lavori, regolato dal senso unico alternato, potrà essere istituito il limite
massimo di velocità che non dovrà essere inferiore a 30 Km./h..
H) L’Ente si riserva la facoltà di concedere l’istituzione del senso unico alternato solo in determinate fasce
orarie e determinati giorni, inoltre potrà richiedere la presenza di movieri anche nei giorni di sabato,
domenica e festivi, qualora lo ritenga necessario per garantire fluidità alla circolazione.
I) In caso di richiesta di chiusura si dovrà allegare documentazione indicante il percorso alternativo
e, qualora tale percorso interessi strade PROVINCIALI o REGIONALI, il Nulla-Osta dell’Ente di competenza.
L) Si rammenta che la larghezza minima della carreggiata per una strada a due corsie non può essere
inferiore a 5,60 m, sull’ asse delle strisce di margine con un minimo di m. 2,75 per ogni corsia.

