
PROVINCIA DI SAVONA
SETTORE GESTIONE DELLA VIABILITA', EDILIZIA, ED 
AMBIENTE

 
Alla PROVINCIA DI SAVONA

Settore Viabilità
Manutenzioni Stradali 
Ordinarie e Segnaletica
Via Sormano, 12 
17100  SAVONA

Istanza di richiesta emissione ORDINANZA autorizzativa o PARERE favorevole

per limitazioni TEMPORANEE alla viabilità per interventi in fregio o insistenti su
spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio stradale provinciale

RICHIEDENTE / DITTA, SOCIETA’, ASSOCIAZIONE
Cognome / Ragione Sociale Nome

Luogo di nascita Data di nascita

Indirizzo Comune                                                                                              cap

  

Indirizzo di posta elettronica Telefono

Codice fiscale richiedente / P.IVA        

OGGETTO DELLA RICHIESTA

Chiede  l’emissione  di  ordinanza di  disciplina  della  circolazione  stradale   per  motivi  di

sicurezza e per esigenze di carattere tecnico o parere favorevole se tratto stradale interno

al  centro abitato sulla 

STRADA PROVINCIALE   num.     .    

DAL  KM : +   AL KM : +

TIPO DI LIMITAZIONE 

 senso unico alternato                                chiusura strada

 con semaforo 24h / 24h                                                               

 con semaforo e movieri                                                               

 con movieri                                                                                   



DESCRIZIONE

  ( breve descrizione ) 

 

Autorizzazioni della Provincia di Savona

Settore Viabilità  - Servizio Gestione Demanio Stradale Prov.le:     

Pratica n°     CED  

DATI E DURATA DEI LAVORI 
Dal giorno                              al giorno

     

Giorni totali Dalle ore alle ore, oppure indicare 24 ore

Strada Provinciale n° e denominazione progressiva chilometrica

dal km        al km 

lato: 
 sinistro

 destro

Luogo (indicare il Comune, la località)
 Esterno al centro abitato (art. 4 CDS)

 Interno al centro abitato (art. 4 CDS)

DITTA, SOCIETA’ ESECUTRICE DEI LAVORI
Cognome / Ragione Sociale Nome

Indirizzo Comune

Cap Telefono Fax

Codice fiscale richiedente / P.IVA Indirizzo di posta elettronica

Responsabile di cantiere Reperibilità 24h (indicare nominativo e telefono cellulare)

Con la presente il richiedente si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Provinciale e
nelle Leggi  in vigore,  nonché a tutte le altre norme che la Provincia di  Savona intendesse prescrivere in relazione alla domanda
suddetta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

Si impegna inoltre a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, obbligandosi all'immediato risanamento e/o ripristino
degli eventuali danni causati, a dare immediata comunicazione al Settore Viabilità ed al Capo Cantoniere competente per territorio di
ogni inconveniente che si verificasse sul suolo pubblico e a restituirlo perfettamente in pristino stato.

Data _____________________         ____________________________
                                                                           firma  del richiedente

I dati personali forniti saranno trattati per le finalità istituzionali dalla Provincia, dal Comune competente per il territorio. L'interessato
potrà accedere ai dati stessi chiedendone la correzione, l'integrazione e la cancellazione in blocco 
(legge 675/1996 e successive )

Posta Elettronica Certificata (PEC):protocollo@pec.provincia.savona.it
Email: info-ordinanze-viabilita@provincia.savona.it                          

mailto:protocollo@pec.provincia.savona.it
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