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Sede Amministrativa : via Malpaga, 22 – 24050 Ghisalba (BG) Tel  +39 0363 944311  - fax +39 0363 944393 

 
………………………., lì XXXX 2009  
Prot. n° XXXX/09 - XX 

Spett.le 
XXXXXXXX 

Via XXXXXXXX 
24060 XXXXXXX (BG) 
Fax XXXXXX 
 

 

Oggetto : RICHIESTA EMISSIONE DI ORDINANZA 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… referente di cantiere, in nome e per conto di Uniacque Spa con 

sede amministrativa in via Malpaga, 22 Ghisalba, tel. 0363 944311 (centralino aziendale) cell ……………………… fax 0363 

944393, dovendo modificare la regolazione della circolazione stradale per consentire l’esecuzione di opere fisse o temporanee 

sulla carreggiata di strada di competenza del Vs. comune Bergamo richiede l’emissione di un’Ordinanza per: 

 

• senso unico alternato regolato da impianto semaforico / senso unico alternato regolato da movieri / senso unico 

alternato regolato a vista / chiusura strada temporanea con tempi d’attesa di massimo……. (minuti) / chiusura strada / 

restringimento larghezza carreggiata ………………….. (metri) 

 

in via  …………………………………. , dal civico n. …. al civico n ….. / dal civico n ……. per un tratto di circa …… ml / all’altezza 

del cantiere ………………. per un tratto di circa …….. ml dal giorno ……………………….(data inizio) al 

giorno………………………. (data fine) dalle ore (inizio) …… alle ore (fine) ……. e comunque fino alla fine dei lavori per una 

maggiore sicurezza degli stessi. 

ulteriori specifiche …………………………………………………………………………………………………………………………….  

per i seguenti lavori:  

 

• allacciamento acquedotto / allacciamento fognatura / videoispezione / rifacimento del tratto di rete di acquedotto / 

rifacimento del tratto di rete di fognatura   

 

L’ esecuzione dei lavori è affidata all’ impresa: ……………………………………………………. (nome impresa)  

con recapito in ……………………………… (Comune, Via, numero civico) Tel. …………… Fax …………..  

Il sottoscritto, per garantire il ripristino della funzionalità della segnaletica del cantiere, sia di giorno che di notte in caso di difetti 

o danneggiamenti comunica che la persona nominata dall’Impresa esecutrice dei lavori è il Sig. 

……………………………………… reperibile al seguente numero (cellulare e/o fisso) ………………………  

Per interventi urgenti è sempre attivo sulle 24 ore, festivi compresi, il numero verde 800 123 955. 

In caso di maltempo l’intervento potrà essere rimandato e sarà eseguito nei giorni successivi. 

Durante l’intervento si adotteranno comunque tutte le indicazioni previste dal Nuovo codice della strada D Lgs. 285/92 e smi e 

quelle relative alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili come previsto dal D. Lgs. 81/08. 

Quanto manomesso sarà ripristinato in modo definitivo dopo avere lasciato assestare il materiale di riporto nei giorni a seguire, 

senza ulteriore preavviso. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Uniacque Spa 

Geom …….. 

 

Allegati:planimetria  

 

 

Si richiede cortesemente di inviare a mezzo fax al n° 0363 944 393 quando pronta l’Autorizzazione / Nulla Osta / Concessione 

n° ………… del ……………….. intestato a Uniacque Spa. 


