
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Solarolo 

 

 

RICHIESTA ORDINANZA PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE O DELLA SOSTA. 

 
Il/la sottoscritt _ ____________________________________ , nat _ a _______________________ 

il ____________ , residente a ____________________  in Via/Piazza _______________________ 

__________________________________________  n. ____, tel. __________________________; 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della Ditta ____________________________________________con sede ___________________ 

dovendo effettuare: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

� avendo già presentato domanda di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico. 

� non avendo la necessità di richiedere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico. 

 

CHIEDE 
 

che dal ___________________ al _______________________ con orario ____________________ 

venga emessa per la Via/Piazza ______________________________________________________ 

nel tratto ________________________________________________________________________ 

l’Ordinanza di istituzione dei seguenti provvedimenti: 

� divieto di sosta con rimozione dei veicoli su ambo i lati della carreggiata; 

� divieto di sosta con rimozione dei veicoli sul lato ______________________________________ 

della carreggiata; 

� divieto di transito a tutti i veicoli; 

� senso unico alternato a mezzo impianto semaforico; 

� senso unico di marcia con direzione _______________________________________________; 

� _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e che, in caso 

di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato, sulla base della presente domanda, come previsto dall’art. 75 del 

suddetto decreto, a tal fine, 

 

DICHIARA 
 

Di impegnarsi a mettere in opera la prescritta segnaletica stradale secondo le vigenti disposizioni di 

legge, a propria cura e spese, curandone la manutenzione durante la permanenza ed assumendosi 



ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno a persone o cose che la permanenza e/o errata 

collocazione di tale segnaletica può causare. 

 

SI OBBLIGA 
 

A sottostare a tutte le condizioni che, in materia, sono contenute nel D.Lgs.507/1993 e successive 

modifiche, nonché a quanto previsto dagli articoli 20 e 21,del D.Lgs. 285/1992 e successive 

modifiche; 

A comunicare in forma scritta, anche a mezzo fax al numero 0546/618458, l’avvenuta apposizione 

della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’attuazione del provvedimento; 

A comunicare tempestivamente in forma scritta, anche a mezzo fax al numero 0546/618458 la 

conclusione anticipata dei provvedimenti richiesti; 

A richiedere la proroga dei provvedimenti richiesti almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza 

dell’Ordinanza; 

A ritirare l’Ordinanza di istituzione dei provvedimenti in materia di circolazione o sosta con 

congruo anticipo al fine di installare correttamente la segnaletica stradale. 

 

 

DATA  ________________________ 

 

 

 

 

IL RICHIEDENTE 

 

__________________________ 

 

 

Allego: 

- fotocopia del documento d’identità 

- schizzo planimetrico dell’area sottoposta a modifica della circolazione. 


