Comune di Gessate
Città Metropolitana di Milano
comune.gessate@legalmail.it
Settore Polizia Locale

Marca da bollo
€ 16,00
da applicare
sull’istanza
(se non esente per
legge)

P.za Municipio 1 - 20060 Gessate (MI) P.I. 00973680150
Tel. 3283605578 (merc. 15 – 18, sab.10 – 12) - Fax 02.95382853

RICHIESTA DI EMANAZIONE DI ORDINANZA VIABILISTICA
Il/La sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a

il

residente a

in

documento

numero

rilasciato/a da

in data

nella sua qualità di
In nome e per conto di
barrare la voce 
corrispondente 





Ditta, Azienda, Impresa, Società
Ente, Associazione, Gruppo spontaneo non aventi finalità di lucro dediti a volontariato
sociale (allegare copia Statuto e delibera di composizione Consiglio)
ONLUS nr. iscrizione Albo ____________________________________
Ente religioso
Partito politico, Sindacato, Comitato
altro_________________________________________________________

con sede a

in

codice fiscale

Partita IVA

tel. ____________________ fax __________________ e-mail _______________________________________

P.E.C. - Posta Elettronica Certificata: comune.gessate@legalmail.it
CHIEDE
l’emanazione di un’ordinanza in materia viabilistica, per istituzione seguenti obblighi e/o divieti, secondo
le indicazioni di seguito fornite:
▪

Località

▪

Periodo

Gessate via
dalle ore

del

alle ore
; domenica

Compreso :

sabato

•

orario



h. 24 (giorno e notte)

▪

Natura



divieto di transito



senso unico alternato



restringimento carreggiata



occupazione suolo



lavori edili



manifestazione



manutenzione alberi

▪

Motivo

si

del

no




si

no

dalle h.___________ alle h.____________

divieto sosta





altro________________

manutenzione stradale
altro__________________



eventuale proroga in caso di condizioni meteo avverse data:



Modalità di esecuzione dei lavori



Modalità di svolgimento della manifestazione

COMUNICA
i nominativi ed i recapiti telefonici dei soggetti coinvolti nelle operazioni che motivano la richiesta in caso
di lavori edili sono:


Direttore lavori

telefono



Responsabile sicurezza

telefono



Responsabile cantiere

telefono



Ditta esecutrice

telefono



Responsabile segnaletica

telefono
DICHIARA

Di essere a conoscenza e di attenersi a quanto previsto dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Codice della Strada, dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 in materia di
segnalamento temporaneo, nonché della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
Di assumersi ogni e qualunque responsabilità in ordine alla corretta esecuzione (per quanto di competenza )
dell’ordinanza richiesta.
Gessate

Il richiedente

Tel._____________________ cell._____________________ email________________________________
Acconsento a ricevere comunicazioni istituzionali via S.M.S. si

no

Avvertenze
La richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori o dello svolgimento
dei lavori e/o della manifestazione.
Per richieste pervenute in ritardo rispetto al termine di cui sopra, il Comando non potrà garantire l’emanazione
dell’atto in tempo utile.
Alla domanda deve essere allegato:
 elaborato grafico quotato ed in scala 1:100 o 1:200 (se trattasi di vaste aree); per le sole competizioni sportive su
strada è sufficiente allegare una mappa stradale da cui sia possibile rilevare il percorso;
 eventuali titoli abilitativi per eseguire lavori edili, dare manifestazioni/spettacoli o svolgere gare/competizioni su
strada;
 fotocopia statuto delle Associazioni;
 fotocopia del documento di identità del richiedente;
 versamento comprovante pagamento spese di istruttoria € 20,00 (se previsto come da delibera G.C. n. 16 del
27/02/2019) solo per emissione di Ordinanze per la modifica della viabilità, dovute a manomissione di suolo
pubblico;
 versamento comprovante pagamento spese di istruttoria € 10,00 (se previsto come da delibera G.C. n. 16 del
27/02/2019) solo per emissione di Ordinanze per la modifica della viabilità, dovute a occupazione di aree pubbliche
e/o ogni altra motivazione, escluse le atività di propaganda politica, le ONLUS e le Associazioni anche di
volontariato, riconosciute;

mediante una delle seguenti modalità:

• conto corrente postale nr. 46955209 intestato a Comune di Gessate – Servizio Tesoreria;
• conto corrente bancario nr. 000000601291, intestato a Tesoreria Comunale Banca di Credito
Cooperativo di Milano, Filiale di Gessate ( IBAN: IT 86 O 0845333140000000601291 );

