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         COMUNE DI FORTE DEI MARMI 
                                        (Provincia di Lucca) 

 
Piazza Dante, 1                                                                                                55042 Forte dei Marmi – Lucca 
C.F. e P.I. 00138080460                                                                             tel. 0584/81145 fax. 0584/89419 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

Via Provinciale n. 96 

 

ORDINANZA N. 66 DEL 11.05.2020 

 
OGGETTO: Opere, depositi e cantieri stradali – Integrazione Ordinanza n. 526 del 20.12.2019 

 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

Richiamato e confermato il contenuto dell’Ordinanza n. 526 del 20.12.2019, relativa alla disciplina del traffico 

nell’ambito delle opere e depositi sulle strade, nonché i cantieri stradali; 

Ritenuto che sia in ragione dell’attuale periodo epidemiologico, sia in ragione di esigenze di risparmio di spesa 

e di semplificazione amministrativa, è opportuno evitare, quanto più possibile, l’accesso dei privati ai pubblici 

uffici, privilegiando l’uso dei sistemi di comunicazione informatizzati; 

Visto l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. (Legge sul procedimento amministrativo); 

Visto il Libro II del d. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. (Ricorso al Tar); 

Visto il Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 s.m.i. (Ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica); 

Visto l’art. 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. (Responsabilità della dirigenza EE.LL.) 

 

ORDINA 

 

In relazione alla necessità di occupare la strada o di effettuarvi depositi e lavori - genericamente intesi 

come “cantieri stradali” – di durata non superiore ad un giorno,  la relativa istanza, dovrà essere 

presentata, su modello conforme (All.to A) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei 

Marmi: 

- in via prioritaria, a mezzo pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it;   

- nell’impossibilità di provvedervi a mezzo pec, l’istanza deve essere presentata direttamente all’Ufficio 

Protocollo, in Piazza Dante n. 1 del Comune di Forte dei Marmi.  

Per i cantieri stradali di durata superiore ad un giorno ed in relazione all’esistenza di preesistenti titoli d’uso 

della sede stradale (concessione amministrativa, incarichi diretti del Comune, ecc.), la parte interessata, 

almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori, comunica, a mezzo modello conforme (All.to B), l’inizio e la 

fine dei lavori medesimi:  

- in via prioritaria, a mezzo pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it;   

- nell’impossibilità di provvedervi a mezzo pec, l’istanza deve essere presentata direttamente all’Ufficio 

Protocollo, in Piazza Dante n. 1 del Comune di Forte dei Marmi. 

Entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza, il Servizio Segnaletica del Corpo in intestazione provvede ad 

istruire la pratica di rilascio della ordinanza viabilistica richiesta ovvero e se necessario, a concordare, con i 

diretti interessati, le modalità di apposizione della segnaletica stradale, che dovranno comunque avvenire 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza n. 526 del 20.12.2019. 
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AVVERTE 

 

Per i cantieri stradali di durata non superiore ad un giorno, l’ordinanza viabilistica è trasmessa, a mezzo pec o, 

in sua assenza, direttamente alla parte interessata, entro e non oltre sette giorni dal momento della ricezione 

della istanza di cui all’All.to A al Servizio Segnaletica. 

Salvo diversa disposizione da parte del Servizio Segnaletica, per i cantieri stradali di durata superiore ad un 

giorno, i lavori possono iniziare decorsi giorni tre dalla trasmissione pec o dal deposito della comunicazione di 

cui all’All.to B. 

Tanto l’istanza, quanto la comunicazione, debbono essere compilate in ogni loro parte: in difetto, prima del 

rilascio del titolo richiesto o dell’efficacia della comunicazione, le parti interessate sono invitate a 

completarle l’atto in ogni sua parte. 

 

INFORMA 

 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, si informa che contro la presente ordinanza è possibile presentare 

ricorso, alternativamente, al Tribunale Regionale della Toscana o straordinario al Presidente della Repubblica, 

rispettivamente, entro 60 giorni oppure entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 

atto. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

           (C.te Giuseppe ANTONELLI) 

 

 



2019:200520 ORD 66 (Integr. Ordinanza 526 2020).doc 

Indirizzo e-mail : ………………@comunefdm.it    
Sito Internet  www.comune.fortedeimarmi.lu.it 

ALLEGATO A 

                                                                              Al Sig. Sindaco 

                                                                              del Comune di: 

                                                                              55042 - Forte dei Marmi 
 

                                                                              Comando Polizia Municipale 
 

� UFFICIO PROTOCOLLO � PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

 

Oggetto: Opere, depositi o cantieri stradali in via/piazza _________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ - Richiesta disciplina del traffico 
 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________________________________________ 

il ______________________ residente in _______________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________ civ. ____ 

nella sua qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta ________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________ c.f./p.i. ______________________________ 

nella necessità di occupare la sede stradale con opere, depositi o cantieri stradali ed al fine di 
1
______ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ed avendo chiesto ed ottenuto preventivo nulla osta all’UTC-LL.PP. 

 

CHIEDE ORDINANZA 
2
 

 

per la CHIUSURA di via ___________________________________________________________ 
 

                                 � PARZIALE                                 � TOTALE 

 

da VIA____________________________________ a VIA__________________________________  

dalle ore ___________ alle ore ___________ del giorno 
3
__________________________________ 

 

e l’istituzione di: 

 

� DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (da apporre 48 ore prima del divieto) 

� SENSO UNICO DI MARCIA (DIREZIONE _______________________________________) 

� SENSO UNICO ALTERNATO   � A VISTA   � CON MOVIERI   � CON SEMAFORO 

                                                 
1
 Indicare, per sintesi, il tipo di lavori che si intendono realizzare (scarico gru, getto calcestruzzo, scavo, giardinaggio, 

trasloco, carico/scarico di materiali e simili) e, se trattasi di attività soggette a preventivo titolo (PDC, autorizzazione per 

scarico idrico, abbattimento piante ad alto fusto, ecc.) indicare gli estremi del medesimo ovvero allegarne copia. 
2
 L’istanza deve essere presentata con congruo anticipo e cioè, almeno 15 giorni prima dell’effettuazione dei lavori 

3
 Per quanto riguarda lavori superiori alla giornata lavorativa, non è necessario presentare l’istanza, in quanto è 

sufficiente concordare con il Comando della Polizia Municipale il sistema segnaletico da adottare, sulla base del 

contenuto della perizia dell’UTC o della concessione rilasciata dall’Azienda Multiservizi (Ord. n. 526 del 20.12.2019) 

 

Marca da 

Bollo da 

€. 16,00 
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� ALTRO _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
Durante le attività di cui sopra, saranno utilizzati i veicoli sotto elencati ed ogni eventuale altro 

veicolo utilizzato, non supererà i limiti di sagoma e di peso stabiliti dal Nuovo Codice della Strada: 

Tg. ________________ modello ______________________________________________________ 

Tg. ________________ modello ______________________________________________________ 

La persona/ditta interessata, dichiara che:  

� l’apposizione della segnaletica stradale avverrà a proprie cure e spese, in conformità con quanto previsto dall’art. 21 del 

Nuovo Codice della Strada, degli artt. 30 ss. del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e del d.M. LL.PP. 

10.07.2002 ed in conformità con le disposizioni speciali previste dall’ordinanza di cui viene richiesta l’emissione. 

� l’apposizione della segnaletica stradale avverrà a cure e spese della ditta ____________________ 

___________________________________________, c.f./p.i. ______________________________, 

con sede in ________________________________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________________ civ. ______, 

recapito telefonico _______________________________________________________, abilitata allo 

scopo ed in conformità con quanto previsto dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada, degli artt. 30 

ss. del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e del d.M. LL.PP. 10.07.2002 ed in 

conformità con le disposizioni speciali previste dall’ordinanza di cui viene richiesta l’emissione. 

Dichiara, altresì, che della eventuale mancata o inadeguata apposizione della segnaletica stradale, risponderà 

direttamente o in concorso con altri e che, in relazione alle dichiarazioni rese,  è consapevole delle responsabilità 

penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (dichiarazioni mendaci o false attestazioni). 
 

DICHIARA 
 

� di sottostare alle condizioni che stabilirà l’Amministrazione Comunale e di rispettare quanto 

previsto dalle vigenti norme. 
 

SI IMPEGNA 
 

� a non modificare, manomettere o danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il 

suolo occupato o alterato nel pristino stato, a perfetta regola d’arte o a comunicare immediatamente 

agli Uffici Comunali competenti (UTC e polizia Municipale) ogni inconveniente che si dovesse 

verificare, rispondendo, in difetto, delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 21. 
 

ALLEGA (se necessario) 
 

� schizzo planimetrico dell’area oggetto dell’intervento, con eventuale schema segnaletico, come da 

modello allegato. 

Nel depositare od inviare a mezzo pec, la presente istanza, la parte interessata dichiara altresì: 

� in caso di invio a mezzo pec: allego copia del documento di riconoscimento _________________ 

N° ________________________ rilasciato in data _________________ a _____________________ 

e dichiaro di avere regolarizzato l’istanza in bollo, da euro 16,00, apponendovi la relativa marca 

individuata dal codice univoco n° ______________________________________________________ 

� prima di procedere ai lavori provvederà a ritirare l’ordinanza e, a tal fine, rilascia recapito 

telefonico della persona all’uopo incaricata ______________________________________________ 

telefono ____________________________, quale persona REPERIBILE H24 durante i lavori.  

� di essere a conoscenza del fatto che la pratica sarà sospesa se non completa in ogni sua parte e della 

documentazione richiesta  
 

In fede. 

Forte dei Marmi li, ______________________         _______________________________________ 
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ALLEGATO B 

                                                                              Al Sig. Sindaco 

                                                                              del Comune di: 

                                                                              55042 - Forte dei Marmi 
 

                                                                              Comando Polizia Municipale 
 

� UFFICIO PROTOCOLLO � PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it 

 

Oggetto: Opere, depositi o cantieri stradali in via/piazza _________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ - Comunicazione di inizio lavori 
 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________________________________________________________________ 

il ______________________ residente in _______________________________________________ 

via/piazza ________________________________________________________________ civ. ____ 

nella sua qualità di _________________________________________________________________ 

della ditta ________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________ c.f./p.i. ______________________________ 

in quanto provvisto di idoneo titolo, atto a consentirgli l’uso della strada: 

- Concessione d’uso del suolo pubblico prot. ______________ del ___________________________ 

- Incarico diretto __________________ prot. ______________ del ___________________________ 

- Altro ___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 
 

che a far data dal _____________________ a tutto il ________________________, allestirà un 

cantiere stradale in località ____________________________________________________________ 

per svolgervi lavori di _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

Consapevole di quanto previsto dall’Ordinanza n. 526 del 20.12.2019, dichiara che i lavori 

avverranno nel pieno rispetto delle prescrizioni ivi contenute e di quanto altro richiesto dal Servizio 

Segnaletica del Corpo Polizia Municipale di Forte dei Marmi. A tal fine, dichiara il domicilio 

informatico presso la pec: ____________________________________________________________ 

e indica, quale responsabile del cantiere e persona posta in reperibilità H24, il Sig. _______________ 

___________________________________ rintracciabile all’utenza telefonica __________________. 

Si impegna a tenere esposta copia della presente comunicazione, munita del numero e della data di 

protocollo del Comune di Forte dei Marmi. 

 

In fede. 

 

Forte dei Marmi li, ________________ 

 

        _________________________________ 

Marca da 

Bollo da 

€. 16,00 


