SCHEDA DI PROCEDIMENTO
MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE PER REALIZZAZIONE DI CANTIERE STRADALE
Il procedimento è finalizzato ad adeguare la circolazione stradale in conseguenza di variazioni
temporanee causate dalla realizzazione di cantieri stradali, e si avvia su istanza di parte.
Normativa di riferimento
D. Lgs n. 285/1992 – DPR n. 495/1992 – DM 10.07.2002
Unità Organizzativa Responsabile
Corpo di Polizia Locale
Responsabile del procedimento e ufficio Comandante Polizia Locale Claudio Rubini o suo delegato.
informazioni
Sede: Via della Cultura n. 3
Tel 041/5997125
Fax 041/5950355
Email polizialocale@comune.marcon.ve.it
Denominazione del procedimento
Descrizione sommaria del procedimento

Orario di apertura al Pubblico
Martedì e sabato dalle 09.00 alle 11.00 – giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Il richiedente può ottenere le informazioni relative alla propria pratica presentata al predetto ufficio
Responsabile competente all’adozione del Comandante Polizia Locale Claudio Rubini
provvedimento finale.
Soggetto con poteri sostitutivi
Segretario Generale Antonino Sanò – e-mail:
- Tel.
041/5997111/205
Tipologia del provvedimento finale
Documenti necessari

Ordinanza.
-

Istanza cartacea sottoscritta e corredata da fotocopia di documento di identità, da presentarsi
all’Ufficio Protocollo dell’Ente nei giorni: lunedì, martedì. mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00/giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, contenente le modalità di organizzazione della
cantierizzazione e della circolazione veicolare, date di inizio e fine lavori, tipo di
regolamentazione richiesta (senso unico alternato, divieto di sosta divieto di transito etc), orari
richiesti, durata giornaliera del cantiere (specificare se la durata si estende sulle 24 ore oppure se
al termine delle lavorazioni giornaliere il cantiere viene riaperto alla normale circolazione
stradale)
- Documenti da allegare all’istanza:
1) planimetria indicante lo stato dei luoghi, in scala idonea ad individuare eventuali percorsi
alternativi per le deviazioni;

Termini del procedimento

Strumenti di
giurisdizionale

tutela

amministrative

Pagamenti
Data ultimo aggiornamento scheda
Note

2) piano della segnaletica di cantiere (in alternativa dichiarazione indicante lo schema segnaletico
da adottare previsto dal DM 10/07/2002), comprensivo delle eventuali deviazioni
3) eventuale nulla osta tecnico della Provincia di Venezia se i lavori si svolgono lungo la SP40
all’interno del centro abitato;
oppure
- Istanza firmata digitalmente e trasmessa tramite propria Pec alla Pec dell’Ente al seguente
indirizzo: protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it.
- Altri documenti allegati: come sopra in formato PDF a colori.
30 giorni
− In caso di modifiche di particolare rilevanza può essere convocata una Conferenza di Servizi con
Enti, Aziende ed altri uffici comunali; in tal caso il procedimento rimane sospeso fino all’esito
della Conferenza, ed i termini ricominciano a decorrere dalla chiusura della stessa,
− Termini per la regolarizzazione dell’istanza: in caso di mancanza dei dati richiesti e/o dei
documenti citati l’ufficio dispone la sospensione del procedimento. La sospensione può avvenire
una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Trascorso il termine assegnato
dall’ufficio senza la regolarizzazione dell’istanza, l’ufficio, previa diffida e fissazione di un
ulteriore termine non superiore a 10 giorni, definisce il provvedimento sulla base della
documentazione agli atti.
e In caso di inerzia della struttura competente, il cittadino si può rivolgere al soggetto avente potere
sostitutivo (segretario generale);
Contro il provvedimento è esperibile ricorso davanti al tar veneto;
Contro ritardi della struttura è esperibile ricorso davanti al tar veneto.
Il procedimento non comporta alcun costo per il richiedente. Rimane a carico della ditta l’onere per
l’acquisto e la posa della segnaletica stradale e la successiva rimozione e ripristino della situazione
originaria.
02.05.2013
La richiesta deve essere presentata con un congruo preavviso, comunque non inferiore a 10 giorni
rispetto alla data dei lavori o della manifestazione.

