
Comune di Uzzano 
             Provincia di Pistoia 

ORD. N°  29  UZZANO li 20.04.2022 

IL RESPONSABILE 
AREA TECNICA  

Richiamata  la propria ordinanza n 136, del 29.10.2021, con la quale, alla Ditta Cinelli Costruzioni SrL, con sede in Pescia (PT), quale 
Ditta appaltatrice, si consentiva di istituire un senso unico alternato con lanterne semaforiche in Loc. S. Allucio via Prov. Lucchese al  
fine di eseguire lavori  di esecuzione di nuovi marciapiedi e di ristrutturazione di un vecchio lavatoio comunale; 
Visto il N.O. dell’Amm.ne Provinciale n° 240 del 20.07.2018; 
Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale ; 
Visti gli artt.lo  5, 7, 21,37,38,39,41  del Codice del Strada e succ. int. e mod.; 
Visto l’art.lo 42 c 3 Let. b) e c) del DPR 495/92 e s.m.i. 
Visto il D.M. 10.Luglio 2002; 
Visto il decreto sindacale del Sig. Sindaco del Comune di Uzzano con il quale e gli è stata affidata la Responsabilità dell’AREA 
Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 
18.08.2000 n. 267; 
Visto il T.U. EE. LL. D. lgs n° 267/00; 

O R  D  I  N  A 
La proroga dei termini di cui all’ordinanza n 136 fino al 15.06.2022 sulla via P. Lucchese (SR 435 ), nel tratto oggetto all’esecuzione 
dei lavori in premessa citati ed ad avanzamento di cantiere ,la circolazione veicolare, ambo i sensi di marcia, sia così disciplinata : 

1. Istituzione di un Senso Unico alternato disciplinato da impianto semaforico e in subordine da personale moviere in caso 
di necessità;  

2. Durante l’esecuzione dei  lavori l’attivazione dell’impianto semaforico dovrà avvenire nelle seguenti fasce orarie 09,00-
12,45 / 13,45-17,00, fuori da questi orari potrà essere utilizzato personale moviere; 

3. Che il posizionamento delle lanterne semaforiche avvenga come indicato nella  planimetria allegata all’ ordinanza n 136 
del 29.10.2021 e che ne costituisce parte integrante; 

4. Che fino al 15.06.2022, nell’area di parcheggio posta al Km 19+400, per un area di n° 3 posti auto, sia istituito un divieto di 
sosta con rimozione forzata, al fine di costituire una zona di deposito materiali ecc., a servizio della Ditta appaltatrice dei 
lavori in premessa citati, adeguatamente recintata; 

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.lgs n° 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il presente provvedimento ed 
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.  

D I S P O NE  
Che la Ditta appaltatrice di lavori  quarantotto (48) ore prima l’inizio dei lavori dovrà apporre adeguata segnaletica al fine di 
rendere noto all’utenza del presente provvedimento. Predisporre, in aggiunta all’impianto semaforico, anche adeguato personale 
moviere per la disciplina di un senso unico alternato, con precedenza per i veicoli provenienti dalla senso di marcia non occupato 
dai lavori, nel caso in cui, per ragioni tecniche l’impianto semaforico si guasti o si  rendesse necessario il loro utilizzo per risolvere 
situazioni di circolazione stradale particolarmente congestionate. Il ROSSO dell’ impianto semaforico non potrà superare i DUE 
MINUTI, salvo in casi eccezionali di strettoia di grande lunghezza. L’impianto semaforico dovrà essere installato secondo le norme 
dell’art. 42 l. c) del DPR 495/1992.   La Ditta esecutrice dei lavori  inoltre è responsabile della regolare apposizione della relativa 
segnaletica di cantieri, prevista dal D.M. 10-Luglio –2002 ed è inoltre responsabile del suo mantenimento in buona efficienza  per 
tutta la durata degli stessi, l’area interessata ai lavori dovra’ essere segnalata  a norma degli schemi segnaletici previsti.  Questa 
Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente 
autorizzazione, potesse pervenirle da terzi. Rimane pertanto convenuto che la Ditta appaltatrice è unica ed assoluta responsabile 
per eventuali conseguenze penali e civili che potessero derivare, a cose e persone, per omessa, insufficiente custodita dei segnali di 
pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di offuscata visibilità. Sono fatte salve ogni altra disposizione vigente in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro.  

AVVISO                                          
Chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R-della Toscana da 
proporsi nelle forme e nei termini di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e smi oppure,in alternativa,all’anzidetto rimedio,ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al DPR 24 novembre 1974 n 1199, 

RENDE NOTO 
Che la presente Ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quale si forniscono,ai sensi della Legge 7 
agosto 1990 n° 241 e smi e per gli eventuale esercizio del diritto di accesso,i seguenti dati: 
Responsabile del procedimento – Ing. Diego CARUSO P.zza Unità d’Italia 1 - dcaruso@comune.uzazno.pt.it tel 0572/447724; 

DISPONE 
Copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all’albo on-line e sul Sito internet del Comune 
di Uzzano. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Diego Caruso 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 
 



 

 

    COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

 

ORDINANZA N° 29 del 20.04.2022    

 
Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Il Sottoscritto Ing. Diego CARUSO Responsabile Area Tecnica , esprime il parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-Bis, 
comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000. 
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