
ALLEGATO  
 
MODULO RICHIESTA DI 
ORDINANZA PER MODIFICHE 
TEMPORANEE ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

Suape  - Città di Ittiri 

 
 

tipologia di procedimento : 
 
SCIA per manifestazioni temporanee 
di pubblico spettacolo   (artt. 68 / 69 
T.U.LL.P.S.) 

 

Al Corpo di Polizia Locale 

1. Dati generali dell’intervento 
Le dichiarazioni contenute in questo modello sono c onnesse a quelle riportate su tutti i  
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pra tica,  
 

2. Specifiche relative all’attività   

Il sottoscritto 
cognome  nome  
i cui dati anagrafici completi sono contenuti nella SCIA  
in qualità di organizzatore/responsabile 

DICHIARA 
Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
2.1 – Tipologia dell’attività 
Manifestazione temporanea su area pubblica 
2.2 Denominazione della manifestazione 
 
 
 
 

2.3 Ubicazione  
via, viale, piazza, ecc., numero civico:  

 
 
 
 
 

3. Periodo e orario di attività  
3.1 Periodo  

dal giorno    al giorno  

3.2 Orario  

Dalle ore  Alle ore  

3.3 Ulteriori chiarimenti sul periodo e la durata  

 

 

 

 

CHIEDE 
l’emissione di Ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale secondo quanto 

sottoindicato: 

 



A) Per la manifestazione –  

chiusura al transito veicolare le seguenti vie e piazze 

 

 

 

 

Dalle ore  alle ore  

del giorno   

Istituire il divieto di sosta nelle  seguenti vie e piazze 

 

 

 

Dalle ore  alle ore  

del giorno   

Ulteriori chiarimenti 

 

 

 

 

 

 

B) Per l’allestimento di palchi – stands – gazebo - pedane etc  

Chiudere al transito veicolare le seguenti vie e piazze  

 

 

 

 

Dalle ore _______________ alle ore 

del giorno __________________ 

 

Istituire il divieto di sosta nelle  seguenti vie e piazze 

 

 

 

 

Dalle ore _______________ alle ore 

del giorno __________________ 

Ulteriori chiarimenti 

 

 

 

 

 

NULLA OSTA ANAS 
Poiché l’occupazione di suolo pubblico riguarda manifestazioni temporanee da svolgersi in Corso Vittorio 
Emanuele – (S.S. 131 bis) e pertanto soggetta ad autorizzazione/Nulla Osta dell'ANAS (*) in quanto 
proprietario della strada 

DICHIARA 

di aver acquisito il prescritto Nulla Osta  prima della presentazione della SCIA come da documentazione 
allegata-   
Prot. n°  data  
(*) in caso di assenza di nulla osta non potrà emettersi ordinanza di chiusura al transito e sospensione della circolazione 
  

 



DICHIARA inoltre 

- di impegnarsi a predisporre, installare (48 ore prima dell’inizio delle attività) e mantenere, a propria cura e 
spese, la segnaletica stradale temporanea in conformità con il Codice della Strada e suo Regolamento di 
esecuzione ed attuazione nel periodo di validità dell’ordinanza; 

- di impegnarsi a ad installare la necessaria segnaletica stradale ed a chiudere al transito l’area interessata 
con transenne e rimuoverle secondo le prescrizioni contenute nell’Ordinanza. 

- di sollevare da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale per la corretta posa della segnaletica di 
preavviso, conferma, deviazione, obblighi e divieti determinati dall’ordinanza; 

- di impegnarsi alla scadenza del termine indicato nell’ordinanza, a provvedere immediatamente al ripristino 
delle condizioni viabilistiche; 

- di attenersi scrupolosamente alle condizioni che l’amministrazione comunale stabilirà e di rispettare quanto 
previsto in merito dal D.Lgs 30/4/1992 n.285 – dal D.P.R. 16/12/1992 N.495 – dalle norme sulla sicurezza 
ed alle prescrizioni contenute nell’ordinanza. 

- Di impegnarsi altresì a verificare con congruo anticipo rispetto all’ora di inizio della eventuale 
manifestazione l’assenza di eventuali cause che possano impedire il corretto svolgimento, comunicando 
tempestivamente al Corpo Polizia Locale. 

 

RESPONSABILE DELLA SEGNALETICA TEMPORANEA 

Il responsabile dell’apposizione, cura e manutenzione della segnaletica stradale temporanea, che avverrà nel 
rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs 285/1992, del D.P.R. 495/1992 è: 
 il richiedente.  
 il signor.  
che sarà sempre reperibile al seguente numero di cellulare 
 

 

e che interverrà prontamente al fine di provvedere al ripristino e/o messa in sicurezza del luogo dell’evento; 
 
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
 
Firma del procuratore  

 

DATA _____________ 

Firma _______________________________ 

 

 
 
 
 
 
Istruzioni 
In caso di procura alla firma, il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa dal soggetto 
delegante acquisito tramite scansione  in formato pdf,  sottoscritto con firma digitale del procuratore  ed 
inserito nel fascicolo elettronico con una copia digitalizzata del documento d’identità del de legante  (in un file 
separato).  
 
 

 

NOTE:  Il Corpo di Polizia Locale emetterà Ordinanza relativa alle modifiche e varianti alla 
circolazione stradale da ritirare in copia prima dell’inizio delle attività 
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