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RICHIESTA DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’  

 

IL SOTTOSCRITTO 

In qualità di : 

Vista l’autorizzazione di occupazione suolo pubblico  prot.n.                                               del 

Per la realizzazione di: 

Nelle vie: 

CHIEDE  MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ 

TIPO DI MODIFICA: 

 

NEL TRATTO: 

 

dal al 

Dalle ore: alle ore: 

Giornalmente  Permanentemente  

Occupando mq.                  (comprensivi di mezzi d’opera e depositi) di                                   (strada, marciapiede,ecc) 

NOTE: 

 

Ditta esecutrice lavori: 

Responsabile cantiere:  Cell. respons. cantiere n:  

Sede in: Via: Tel.  n. 

 
 

Data ………………………………. Firma Richiedente   
 

Firma per accettazione ditta esecutrice lavori  
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informativa sul trattamento dei dati personali dell e persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
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I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 
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PARERE TECNICO UFF. VIABILITÀ 

PRESCRIZIONI TECNICHE INTEGRATIVE (Ord. Sin. N. 25/ 26 del 14/02/94) 

 Apposizione  segnaletica stradale provvisoria conf orme al D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. 495/92; 

 Prevedere un percorso pedonale alternativo protett o; 

 Garantire il passaggio dei mezzi di pubblico socco rso 

 Consentire l’accesso alle proprietà 

 
Divieto temporaneo di sosta apponendo la segnaletica non meno di 48 ore prima dell’inizio lavori, integrata da apposita  
indicazione della durata del divieto. Dovrà essere data comunicazione via fax al n. 02 9107025 – comando P.L.- In difetto non si 
potrà provvedere ad eventuale rimozione 

 Consentire comunque il transito dei veicoli; Non intralciare il traffico; 

 Vietare la sosta, con rimozione forzata, sul lato opposto dei lavori per consentire il transito 

 Utilizzare movieri all’occorrenza. Sempre, in caso di lavori in area d’intersezione e/o in caso d’intenso traffico 

 Utilizzare movieri 

 Predisporre senso unico alternato; 

 Predisporre senso unico alternato e utilizzare movieri; 

 Ripristinare a fine giornata la normale circolazione adottando le opportune e previste segnalazioni e cautele 

 Attenersi agli orari di cui all’Ordinanza n.          

ALTRO: 

 

 

RICHIESTA PROROGA LAVORI 

PROROGA: dal al 

dalle ore alle ore 

 Giornalmente  Permanentemente 

Occupando mq. 

Data   Firma  

 

RICHIESTA PROROGA LAVORI 

PROROGA: dal al 

dalle ore alle ore 

 Giornalmente  Permanentemente 

Occupando mq. 

Data   Firma  
 


