
 

COMUNE  di  CRISPIANO 
Provincia di Taranto 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

RICHIESTA INTERVENTO 

MODIFICA CIRCOLAZIONE STRADALE 

(art. 5/bis Regolamento Polizia Urbana. D.C.C. 16/2019) 
 

 
 

AL COMUNE DI CRISPIANO 
COMANDO POLIZIA LOCALE 

 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a __________________ il ____________ 

residente in _________________________ via _______________________________, 

TELEFONO___________________________ dovendo eseguire lavori (trasloco, scavi, montaggio 

impalcati o altro da specificare) ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 5/bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. n. 548/1994 

e succ. mm. ed ii.  

C H I E D E 

 

L’adozione di un provvedimento consistente in : 

 Interdizione temporanea della sosta in via ____________________dal civico____ al 

civico____ e per il periodo compreso tra il giorno__________ ed il giorno________ dalle 

ore ________ alle ore_______; 

 La sospensione temporanea della circolazione in via ____________________dal 

giorno__________ al giorno________ dalle ore ________ alle ore_______; 

 La chiusura al traffico di via _________________ per il/i  giorno/i 

_____________________ dalle ore ________ alle ore ________; 

 Altro (specificare)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 

Si attesta di aver eseguito bonifico di € 50,00 in favore della Tesoreria Comunale del Comune di 

Crispiano (IBAN: IT 52U 08817 78950 009 00000 2278) la cui copia si allega alla presente. 

 

 

Il richiedente    

_______________________ 

 
Art. 5/bis Reg. Polizia Urbana 

“qualora in occasione di traslochi, lavori su aree pubbliche, montaggio di impalcati o cantieri stradali, ed altre simili situazioni, dovesse necessitare l’emissione di un 

provvedimento che interessa la circolazione veicolare, i soggetti privati interessati potranno richiedere, con congruo anticipo, non inferiore a 5 giorni lavorativi 

antecedenti il servizio richiesto, al Comando di Polizia Locale l’adozione di un provvedimento da adottare ex artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 285/92. Il  Comando valuterà la 

fattibilità della richiesta ed in caso di esito favorevole si farà carico di adottare gli atti necessari , predisporrà la segnaletica provvisoria o il transenna mento delle aree, 

curerà con propri operatori il rispetto degli obblighi o delle limitazioni imposte al fine di consentire ai richiedenti lo svolgimento delle attività programmate. Tale servizio 

sarà offerto al costo di € 50.00, somma che dovrà essere versata anticipatamente sul conto corrente della tesoreria comunale e dovrà essere citata nel provvedimento 

adottato dal responsabile del Comando di Polizia Locale”. 
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