AL SIGNOR COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
OGGETTO: - Comunicazione per la ratifica di misure per la disciplina della
circolazione adottate per far fronte a situazioni di emergenza ovvero per l’esecuzione
di lavori di particolare urgenza (Art. 30 co. 7 del D.P.R. 16/12/1992, n.495 – Regolamento del
Codice della Strada)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il________________________
residente in ______________________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ telefono __________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della ditta _______________________________________________________________________
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali in cui incorre chi dichiara il
falso in atto reso alla pubblica amministrazione,

COMUNICA
1) che, per far fronte all’emergenza verificatasi il giorno ______________________
in località ____________________________________________________________
di questo Comune è stato necessario intervenire per lavori urgenti consistenti
nell’esecuzione di _____________________________________________________
____________________________________________________________________.
2) I lavori sono iniziati il giorno _______________ alle ore ____________ e
termineranno presumibilmente il giorno ______________ alle ore ____________.
3) Al fine di garantire la disciplina della circolazione stradale, il sottoscritto ha
adottato le misure che sinteticamente si elencano: __________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
utilizzando gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dagli articoli dal 30 al 43
del d.p.r. 495/92 richiamato in oggetto.
Per quanto sopra, essendo i lavori protrattisi oltre le 48 ore (ovvero oltre 72 ore nel
caso di due giorni festivi consecutivi),
CHIEDE
ai sensi del comma 7 dell’art. 30 d.p.r. 495/92, la ratifica dei suddetti provvedimenti
urgenti intrapresi.
Assicura gli adempimenti, con separati atti ove necessario, alla regolarizzazione
dell’attività oggetto della presente alla normativa in materia urbanistica edilizia e
tributaria sull’occupazione di suolo pubblico.

Terrà copia della presente, ratificata dal Comando Polizia Municipale, nel luogo dei
lavori, a disposizione dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12 del Codice
della Strada.
E’ consapevole che la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 21 del Codice
della Strada è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
originari euro 516,00 ad euro 2.065,00 (aggiornata ogni biennio su base ISTAT),
nonché dalla sanzione accessoria dell’obbligo di rimozione delle opere e ripristino dei
luoghi a proprie spese.
Data _________________________
In fede
__________________________

IL COMANDANTE
VISTA la sopra estesa comunicazione ed esperiti gli accertamenti del caso
RATIFICA
le misure adottate per la disciplina della circolazione stradale
Candelo, li _______________________
Il Responsabile del Servizio
(Isp. Capo Zanchetta Renato)

N.B.: il presente modulo deve essere inoltrato trascorse le 48 ore dall’inizio lavori (72 in caso
di due giorni festivi consecutivi) attraverso le seguenti modalità:
•

direttamente al Servizio di Polizia Municipale, a Candelo, piazza Castello 30, dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 12,00;

•

inviato via telefax al n. 015/2534245.

AVVERTENZA: nei casi in cui la comunicazione non venga sottoscritta innanzi al
funzionario incaricato, la stessa dovrà essere inoltrata corredata da fotocopia del documento
d’identità del dichiarante.

