
Repubblica e Cantone Ticino 
Polizia Cantonale - Reparto del Traffico 
6528 Camorino  

Istanza per la chiusura di strade o per l’utilizzo di strade per altri 
scopi non legati alla circolazione 

La presente istanza, corredata degli atti richiesti o da documentazione supplementare, è da inoltrare almeno 2 mesi prima della data 
prevista alla Polizia Cantonale, Reparto del Traffico, Segnaletica, 6528 Camorino 

Dati relativi all’istanza 
Comuni e vie interessate (percorso) 

      

Chiusura prevista il (data / ora):  

      
Riapertura prevista il (data / ora):  

      

 
Tipo di richiesta:   chiusura totale  chiusura parziale (istituzione senso unico) 

  utilizzo strada per altri scopi  chiusura temporanea (es. passaggio corridori) 

Genere di strada:  strada cantonale  strada comunale  altra:       

La chiusura comporta una deviazione del traffico su:  strada nazionale  strada cantonale  strada comunale 

Percorso alternativo interessato (vie):       

La strada viene occupata con installazione di attrezzature (palchi, gazebo, bancarelle, tavoli, ecc.): 

 no  si, specificare:       

 
Si fa notare che l’occupazione del suolo pubblico di proprietà del Cantone soggiace a tassa demaniale 

 
Società richiedente 

      

 
Dati della persona di riferimento (Cognome, Nome, Data di nascita, Indirizzo, No. di telefono) 

      

Dati del responsabile della sicurezza (Cognome, Nome, Data di nascita, Indirizzo, No. di telefono) 

      

Motivo della richiesta (specificare in maniera dettagliata lo scopo della richiesta) 

      

Misure di sicurezza che si intendono adottare 

      

Osservazioni 

      

Luogo e data 

      

Firma del responsabile 

 
Allegare: 

- Preavviso dei comuni coinvolti (cfr. retro) 
- Piano o planimetria del settore interessato, con indicate le chiusure, il piano di segnaletica proposto e la posizione del personale impiegato 

per la gestione del traffico. 
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Riservato ai preavvisi 

Preavviso del comune di:       

 Positivo  Negativo 

Osservazioni 

      

Luogo e data 

      
Timbro e firma 

 
Preavviso del comune di:       

 Positivo  Negativo 

Osservazioni 

      

Luogo e data 

      
Timbro e firma 

 

Preavviso CMsc:        

 Positivo  Negativo 

Osservazioni 

      

Luogo e data 

      
Timbro e firma 

 

Preavviso:  Polizia comunale              Ustra       Altri:       

 Positivo  Negativo 

Osservazioni 

      

Luogo e data 

      
Timbro e firma 
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