
       
AL SINDACO

 del Comune di CASCINA
UFFICIO TRAFFICO

La domanda deve essere presentata al protocollo generale del comune di Cascina – Corso Matteotti, 88/90. L’ordinanza di  
disciplina temporanea del traffico potrà essere ritirata dopo 15 (quindici) giorni dalla richiesta presentata al protocollo, presso la  
Polizia Municipale – Viale Comaschi 116 durante l’orario di apertura al pubblico.

RICHIESTA ORDINANZA PER MODIFICA TEMPORANEA DISCIPLINA  DELLA CIRCOLAZIONE 
O DELLA SOSTA   (per eventi e manifestazioni per le quali NON è necessario l’inoltro   

dell’istanza per concessione temporanea di suolo pubblico)

 RICHIEDENTE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a ………………………il …………………………. 

residente a ……………………………………in via ………………………………………………………n°………………  

tel…………………………………………. cell………………………………… 

e-mail………………………………………………………… fax………………………………………………….. 

n qualità di: 
1  privato cittadino 
2  legale rappresentante 
3  avente titolo (specificare) …………………………………………………………………………………..…. 
della ditta/società ………………………………………………………..con sede in………………………………………… 
in prov. (……….) via ………………………………………………………………..…………………….… n.…………… 

C.F. /p.iva ……………………………………………………. 

 Presentata PROPOSTA DI MANIFESTAZIONE al Comune di Cascina, con prot. nr. ……………..… del ……………………..…

 DENOMINAZIONE MANIFESTAZIONE ………………………………………………………………………………..……….

 LOCALITA’ di svolgimento della manifestazione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi degli art. 5,7e 20 del D.Lgs 285/1992

C H I E DE
La emissione di apposita ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità e/o alla sosta e più precisamente:

 □ MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE(Indicare strade/piazze e relativo tratto interessato e il provvedimento temporaneo richiesto): 
via …………………………………………….. da ……………………………………..a………………………- ______________________________
via …………………………………………….. da ……………………………………..a………………………- ______________________________
via …………………………………………….. da ……………………………………..a………………………- ______________________________
via …………………………………………….. da ……………………………………..a………………………- ______________________________
via …………………………………………….. da ……………………………………..a………………………- ______________________________
via …………………………………………….. da ……………………………………..a………………………- ______________________________
N.B.: ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE una planimetria in adeguata scala per la illustrazione del’area di intervento e i percorsi 
alternativi proposti.

 □ MODIFICA ALLA SOSTA(Indicare strade/piazze e relativo tratto interessato): 
via ……………………………………………..……….. da via o n.c.  ……..………………………..a via o n.c.   ………………………….……………
via ……………………………………………..……….. da via o n.c.  ……..………………………..a via o n.c.   ………………………….……………
via ……………………………………………..……….. da via o n.c.  ……..………………………..a via o n.c.   ………………………….……………
via ……………………………………………..……….. da via o n.c.  ……..………………………..a via o n.c.   ………………………….……………
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via ……………………………………………..……….. da via o n.c.  ……..………………………..a via o n.c.   ………………………….……………

il provvedimento dovrà avere validità nel seguente periodo:
 PERIODO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE:
INIZIO il ………../…………/………. FINE il………../…………/………   dalle ore ………………. alle ore ……………….
INIZIO il ………../…………/………. FINE il………../…………/………   dalle ore ………………. alle ore ……………….
INIZIO il ………../…………/………. FINE il………../…………/………   dalle ore ………………. alle ore ……………….
INIZIO il ………../…………/………. FINE il………../…………/………   dalle ore ………………. alle ore ……………….

 MODIFICHE AL TRASPORTO PUBBLICO:
Il provvedimento richiesto comporta modifiche/deviazioni del trasporto pubblico -    

 RESPONSABILITA’
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste all’art. 76 del DPR n° 445/2000 e di quelle specificatamente previste  per 
fatti avvenuti a seguito di negligenza e imperizia nell’inosservanza di norme dell’ordinamento giuridico

D I C H I A R A 
Che il  Richiedente/Società organizzatrice  la manifestazione provvedererà,  a propria cura e spese, alla corretta installazione della 
segnaletica stradale conforme  a norma del vigente C.d.S. nonché a oscurare eventualmente la segnaletica in contrasto con le disposizioni  
provvisorie sulla circolazione stradale in occasione dell’evento assumendosene ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno a  
persone o cose che la carenza, la permanenza e/o la cattiva collocazione della segnaletica può causare e conseguentemente  lasciando  
l’Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità relativa.

Il Responsabile della apposizione, cura, manutenzione e rimozione  della segnaletica stradale temporanea che avverrà nel rispetto 
delle vigenti disposizioni del D.Lgs 285/1992, del DPR 495/1992 e DM 10/07/2002 è:

Il  sig  ……………………………….………………………….  residente  a  …………………….………………………………che  SARA’  SEMPRE 
REPERIBILE  al  seguente  numero  di  telefono  cellulare  ………………………………………………………………e  che  interverrà 
prontamente al fine di provvedere al ripristino e/o messa in sicurezza del luogo dell’evento.
Al  medesimo farà  altresì  carico l’obbligo di  trasmettere  al  Comando della  Polizia  Municipale  il  verbale  di  apposizione della  prescritta 
segnaletica, nei modi e termini previsti dal C.d.S. ben consapevoli che da tale trasmissione dipende la validità ed effica cia della segnaletica 
stessa.

______________________________________________________________________________________________________________
N.B.: In caso di  chiusura strade dovrà essere consentito, compatibilmente con la manifestazione in atto ed in accordo con il personale 
responsabile presente, il transito dei veicoli appartenenti alle persone residenti ed ai veicoli addetti alle emergenze sanitarie e di pubblica  
sicurezza.
Lo stesso richiedente si  assume ogni e qualsiasi  responsabilità  circa la salvaguardia  della pubblica incolumità,  adoperando adeguata  
segnaletica stradale da  posizionare 48 ORE prima dell’inizio della manifestazione; dovrà altresì adottare tutti gli accorgimenti necessari per  
la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte e per la sicurezza del personale  
addetto allo svolgimento della manifestazione  secondo quanto previsto dal vigente C.d.S. D.L. 30.04.1992 n° 285 e dal suo regolamento di  
esecuzione. 
Al termine dell’evento autorizzato la segnaletica provvisoria dovrà essere prontamente rimossa così come dovranno essere rimossi gli  
eventuali dispositivi di oscuramento della segnaletica corrente.
______________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO OBBLIGATORIO AI FINI DELLA RICEVIBILITÀ                                                                                                        ▲

Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario 

Cascina, li_________________             IL RICHIEDENTE

______________________________
(rich_ord_manif_NOsp.doc)
SI  INFORMA  CHE  AI  SENSI  DELL’ART.  13  DEL  D.LGS  N.  196/2003  IL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  E’ 
EFFETTUATO  DAL  COMUNE,  ANCHE  IN  FORMA  AUTOMATIZZATA.  IL  CONFERIMENTO  DEI  DATI  HA  NATURA 
OBBLIGATORIA.  IL  MANCATO  CONFERIMENTO  NON  PERMETTE  L’ESPLETAMENTO  DELL’ISTRUTTORIA.  I  DATI 
POTRANNO ESSERE OGGETTO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE NEI LIMITI PREVISTI DALL’ART. 19, COMMI 2 E 3 
DEL D.LGS  N. 196/2003. GLI INTERESSATI GODONO DEI DIRITTI PREVISTI DALL’ART. 7 DEL CITATO D.LGS N. 196/2003.
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