Le parti del testo vuote (……) sono da compilare e adattare, le parti con lo sfondo grigio sono da cancellare; ove
due alternative siano proposte con la dicitura “e/o” scegliere quella appropriata.

Al Sig. Sindaco
del Comune di …………………….
………………………………………..….
Al Comando di
Polizia Municipale di
………………….…………………….
Al Presidente della Provincia di
………………………………………….
Al Prefetto di …………………..
Oggetto: Segnalazione strada (provinciale / comunale) gravemente dissestata
Io sottoscritto ………………… residente a ………………… in ………………………. con la presente
denuncio la presenza di una strada gravemente dissestata con conseguente grave pericolo per
l'incolumità pubblica.
In particolare nel tratto di strada in prossimità di …………………… (indicare con precisione il
luogo) ho riscontrato ………………. (ad es. buche; pavimentazione o asfalto dissestato; frane;
fondo stradale sdrucciolevole o scivoloso a causa di materiale viscido o pietrisco, cunette non
segnalate, dosso pericoloso, ecc.)
Tale situazione mette in grave pericolo la circolazione soprattutto di chi utilizza le due ruote
per i propri spostamenti, oltre che ovviamente l’incolumità di automobilisti e pedoni che di lì
transitano.
Per questo motivo invita i destinatari, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità ,
a porre in essere ogni provvedimento necessario a garantire la sicurezza e l’incolumità dei
cittadini.
[in alternativa]
Per questo motivo invita i destinatari, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità ,
a porre in essere ogni provvedimento volto a ripristinare la sicurezza stradale, ricordando
che, in caso di incidente con morti e/o feriti a causa di detta insidia, invierà istanza/denuncia
alla Autorità Giudiziaria chiedendo di accertare l'esistenza obiettiva di pericolo o di insidie
della strada, dovuti a condotta colposa omissiva o commissiva dell'ente proprietario e
l'eventuale nesso di causalità tra tale condotta e danni subiti dagli utenti.
Si chiede di dare sollecito riscontro alla presente istanza ai sensi della Legge 241/90 e dell’art.
328 del C.P.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del
D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Firma _____________________________________

