
 
CITTA’ DI BRUGHERIO 

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 
___________ 

 
 

  
ALLA POLIZIA LOCALE di BRUGHERIO (MB) 

 
OGGETTO: Richiesta emissione ORDINANZA per modifiche temporanee alla viabilità  
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 

Residente a _______________________________ via _______________________________________  n. ______ 
 

e-mail ______________________________________________________ e telefono ________________________ 
 

in qualità di _________________________________________________________________; 
 

RICHIEDE  
 

Per seguenti motivi: ____________________________________________________________________________ 
 
 

□ L’emissione di ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità 
 

□ La proroga all’ordinanza per modifiche temporanee alla viabilità n°_________rilasciata dal Comune di 
Brugherio in data _______________, Prot. Gen. n. __________________ 
 

Nello specifico chiede l’istituzione temporanea dei seguenti provvedimenti di modifica alla viabilità in via 
_____________________________________ dal civico __________ al civico __________ (allegare 
obbligatoriamente estratto mappa dell’area interessata) 
 

□ 1. Senso unico alternato       □ a vista         □ con semaforo       □ con movieri   (indicare solo una voce) 
 

□ 2. Senso unico di marcia 
 

□ 3. Divieto di transito      □ Veicolare    □  Pedonale 
 

□ 4. Divieto di sosta 
 

□ 5. Restringimento carreggiata  
 

□ 6. Altro: indicare_____________________________________________________________________________ 
 

Dalle ore __________del giorno __________________ alle ore ___________ del giorno ___________________ 
 

□ a. Con validità nell’arco delle □ 24 ore dei giorni feriali (lunedì-venerdì), compreso □ sabato e □ festivi  

□ b. Solo nelle ore diurne, dal lunedì al venerdì 
□ c. Altro (specificare)____________________________________________________________________  
 

Il sottoscritto si impegna a predisporre, installare e mantenere, a proprie cure e spese, la necessaria segnaletica stradale 
temporanea in conformità con il C.d.S e regolamento di esecuzione nel periodo di validità dell’ordinanza temporanea. 
 

Il sottoscritto solleva da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale per la corretta posa della segnaletica di 
preavviso, conferma, deviazione, obblighi e divieti determinati dalla stessa ordinanza. 
 

Altresì il sottoscritto si impegna, a conclusione dell’intervento in oggetto, a ripristinare lo stato delle strade e spazi 
pubblici nelle situazioni originarie, rimuovendo la segnaletica temporanea verticale ed orizzontale e ripristinando la 
segnaletica permanente. 
 

L’ordinanza si intenderà operante in relazione all’effettivo svolgimento dell’attività che ne ha determinato l’emissione. 
 

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

Brugherio, lì _________________                                                Firma del richiedente                                                                                             
                                                                                               __________________________                        

 
Marca 

da bollo 


