ORDINANZE PER L AVORI STRAD ALI
Riferimenti normativi:
artt. 5, 6, 7, 21 e 37 D. L.vo 285/92 (codice della strada)
artt. 30-43 D.P.R. 495/92 (Reg. di esecuzione ed attuazione del codice della
strada)

documenti disponibili

COSA SI INTENDE PER LAVORI STRADALI?

⇒

I lavori stradali sono tutte le variazioni dello stato ordinario della circolazione
stradale dovute a scavi, manomissioni, occupazioni, ecc.

⇒

artt 5, 6, 7, 21 e 37
CdS
artt. da 30 a 43
Reg. CdS

(poi aprire il link “normativa”)

E’ OBBLI GATORIO CHIEDERE L’EMISSIONE DI UNA
ORDINANZA PER L AVORI STRADALI?
L’obbligo nasce qualora venga modificato, anche solo parzialmente, il
normale flusso veicolare (senso unico alternato, divieto di accesso, divieto
di transito, divieto di sosta, ecc.)

COME SI OTTIENE L’EMISSI ONE DI UNA ORDINANZA?
Occorre compilare il modulo predisposto (o formulare autonomamente
un’istanza) con marca da bollo da € 16,00 ed allegare una planimetria della
zona interessata con l’indicazione dell’area di cantiere, unitamente alla
copia dell’eventuale autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. Il
tutto dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo del Comune.

ENTRO QUANTO TEMPO VIENE EMESSA
L’ORDINANZA?
La durata massima del procedimento è di trenta giorni, salvo ulteriori
necessità istruttorie. Non è prevista l’applicazione del principio del silenzioassenso e pertanto entro tale termine l’ufficio competente dovrà emettere
l’atto o l’eventuale diniego motivato.

COME SI RITIRA L’ ORDINANZA?
Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il
richiedente potrà rivolgersi al Comando della Polizia Locale.
In alternativa, qualora venga allegata alla domanda una busta preaffrancata,
l’ordinanza potrà essere trasmessa tramite il servizio postale.
Infine, con l’indicazione del fax del destinatario, sarà possibile trasmetterla
con tale mezzo a cura del Comando.

PER QUANTO TEMPO E’ VALIDA L’O RDINANZA?
L’ordinanza ha validità sino al termine dei lavori, ovvero sino alla data
indicata qualora venga espressamente prevista nel dispositivo

A CHI RIVOLGERSI :
Corpo di Polizia Locale – Responsabile: Commissario Capo Dott. Michele Signò
Responsabile del Procedimento Agente Scelto Roberto Cesarin
Piazza Aldo Moro n. 8
tel: 0331/928.440
fax: 0331/928.445
e-mail: polizialocale@comune.sesto-calende.va.it

ORARI:
LU ME VE SA: dalle 09:00 alle 13:00
MA GI: dalle 14:00 alle 19:00
Si consiglia di fissare un appuntamento
a causa dell’articolazione in turni del servizio

⇒

modulo per istanza
di emissione di
ordinanza

(vedere apposito link sul sito)

