
 
DITTA (Impresa o titolare se in economia)_________________________________________________ 
 
CON SEDE IN _____________________ VIA______________________________ N°___________ 
 
E-MAIL_________________________________________________________________________ 
 
TEL/CELL ____________________________ FAX ___________________________________ 
 
 

OGGETTO: Richiesta apertura cantiere stradale.  
         

AL CORPO POLIZIA LOCALE  di                                        23030   Livigno (SO) 
 

 
La scrivente Ditta, dovendo eseguire lavori di (specificare i lavori e indicare la località e il numero civico più vicino) 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
per conto di _______________________________________________________________________ 
 

per i quali è già stata inoltrata richiesta all’UTC G.&M. - in fregio o interessanti la strada comunale. 
 

Località _________________________ via __________________________________ nr. __________;  
 
Foglio  ____________________________________ Mappale nr. ______________________________;  
 

C H I E D E  
 

� L’autorizzazione all’apertura di cantiere stradale per i lavori in premessa specificati ed 
all’occupazione dell’area pubblica per un totale di mq. ____,  
dal giorno ______________________   al giorno  _______________________________ 
(deve essere compresa anche la superficie occupata da eventuali mezzi d’opera e macchine operatrici) 

 
� La modifica alla viabilità di Via __________________________________________ come segue: 

���� Chiusura totale dal civico  ________  al civico     __________ ;  
���� Chiusura parziale dal civico ________  al civico   __________ ;  
���� Senso unico alternato in prossimità di  ________________________________ 
���� Divieto di sosta in prossimità di ______________________________________ 

         dal ___________________ al ________________  per i lavori in premessa esposti.  
 

Dichiara altresì che: 
  

• il cantiere stradale in oggetto sarà delimitato da regolamentare segnaletica stradale ex art. 
21 del Codice della Strada e che l’eventuale viabil ità in loco verrà espletata da proprio 
personale o da impianto semaforico provvisorio, se richiesto.   

• sotto la propria personale responsabilità, verranno  adottate tutte le misure previste dalla 
normativa vigente in tema di sicurezza sui cantieri . - 

 
Il Richiedente 

 
Livigno (SO) ………………………………                                   ____________________________ 

(Timbro e firma) 
 
La presente va consegnata o trasmessa al Protocollo  del Comune di Livigno (SO) tassativamente 
10 giorni prima dell’inizio dei lavori, con allegate:  

� fotocopia della richiesta all’UTC G.&M.;  
� copia della concessione/autorizzazione;  
� copia planimetria area interessata dai lavori.                    


