
 
 
 

 

 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
Codice Fiscale 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 
II DIPARTIMENTO -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE – PIANO DELLE OO. PP. E VIABILITA’ 
Ufficio “Autorizzazioni e Concessioni” 

 
Via Nuovaluce, 67/A – 95030 Tremestieri Etneo (CT)                                                                                                         Tel.  095.401.1111 

 
RICHIESTA EMISSIONE ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE  

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE 

 
 

� Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un 
documento di identità del richiedente, dove  dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la 
presa d’atto e conseguente accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, contenente: 
• Denominazione della strada, del Comune e della località. 
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP. 
• Codice Fiscale o Partita IVA. 
• Motivo della richiesta. 
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata). 
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000: 

Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
Regolamento, nelle leggi in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in 
relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. 

� Titolo in forza del quale viene richiesto il provvedimento (allegare copia atto di proprietà). 
� Originale o copia autenticata ai sensi di Legge, della Procura di conferimento della qualità di Legale 

Rappresentante della Società.  
� Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di 

sopralluogo, da versare sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania.  
� Relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato (riportante la dicitura “Il 

Progettista”) e controfirmata dalla ditta richiedente,  in tre copie, contenente:  
• Descrizione dettagliata del percorso alternativo che dovrà essere utilizzato dai veicoli in transito, nei 

due sensi di marcia. Tale descrizione dovrà contenere l’indicazione di tutte le strade interessate dal 
percorso alternativo. 

• Descrizione delle varie fase dei lavori. 
• Cronoprogramma dei lavori. 

� Grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato (riportanti 
la dicitura “Il Progettista”) e controfirmati dalla ditta richiedente, in tre copie, contenenti: 
• Corografia in scala 1:10.000, con l’indicazione del percorso alternativo proposto. 
• Planimetria, in scala adeguata, con l’indicazione delle varie fasi dei lavori, la segnaletica diurna e 

notturna da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere di cui al D. M. 10/07/2002, con i 
criteri di sicurezza del D. I. del  04/03/2013, nonché la recinzione provvisoria e la segnaletica di 
sicurezza da collocare. 
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