
  

 

 

OGGETTO: Richiesta:  

� autorizzazione per la rottura del manto stradale 

 ordinanza per:   

� l’istituzione del senso unico alternato;  

� chiusura temporanea della strada. 

 

 

 

Al RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA – EDILIZIA 

PRIVATA ED URBANISTICA 

              e 

Al RESPONSABILE 

DELL’AREA VIGILANZA 

 

DEL COMUNE DI REANA DEL 

ROJALE 

33010 REANA DEL ROJALE 

 

 

 
I___  sottoscritt ___________________________________________________________________ 

nat__ a ______________________________________________ il ________________________________ 

residente in __________________________________ via ______________________________ n. _______ 

codice fiscale n. _________________________________________________________________________ 

qual __ proprietar __ dell’edificio sito in Comune di Reana del Rojale frazione ________________________ 

in via ________________ al civico numero _______ sito sul terreno distinto al catasto terreni del Comune di  

Reana del Rojale al foglio _______ mappal___ numer _______ 

C H I E D E 

� L’autorizzazione per la rottura del manto stradale in frazione _______________________________ 

in via ____________________________ al civico numero __________ al fine di poter realizzare 

l’allacciamento alla rete ___________________________________________________. 

� L’emissione dell’ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato lungo la strada comunale  

___________________________________________ 

� L’emissione dell’ordinanza  per la chiusura temporanea al traffico veicolare della strada comunale  

___________________________________________ 

� L’emissione dell’ordinanza, previo nulla – osta della Provincia Ufficio Viabilità, per l’istituzione del 

senso unico alternato lungo la strada provinciale   

___________________________________________ 

 

Indicativamente i lavori potranno essere  eseguiti nel periodo dal ______________________ 

 al ________________________________. 

 Si precisa: 

a) che l’attraversamento sarà in:  

 

  

mauro.ermanno
Casella di testo
marca da bolloda €  16,00



FONDO STRADALE  NATURALE  

� in senso longitudinale una lunghezza pari a ml ___________________; 

� in senso trasversale   una lunghezza pari a ml ___________________; 

FONDO STRADALE  IN ASFALTO  

� in senso longitudinale una lunghezza pari a ml ___________________; 

� in senso trasversale   una lunghezza pari a ml ___________________; 

FONDO STRADALE  PAVIMENTATO DIVERSO DALL’ASFALTO  

� in senso longitudinale una lunghezza pari a ml ___________________; 

� in senso trasversale   una lunghezza pari a ml ___________________; 

� MARCIAPIEDE IN QUALSIASI  MATERIALE  

b)     che la tubazione interrata avrà un diametro pari a centimetri ____________ 

Il sottoscritto si impegna ad effettuare i lavori che interessano il  manto stradale nel più breve 

tempo possibile al fine di non creare disagio alla circolazione e secondo le indicazioni che codesta 

Amministrazione impartirà. 

 

Reana del Rojale, Lì ____________________ 

           Allega: 

- n. 1 marca da bollo da €   16,00                                                                      IL RICHIEDENTE                                                                                                  


