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ORDINANZA No 3212016 del O8.O4.2OLG

Il Responsabile Area Tecnica
Considerato:
. Che è necessario provvedere alla realizzazione del nuovo allaccio metano presso una nuova utenza posta in

Via Santi Lucia e Allucio s.n.c.;
. Che il suddetto intervento sarà realizzato per conto del Gestore Toscana Energia, per cui ha ottenuto

Autorizzazione Comunale n.2/2Ot6 del 10.02.2016 Prot. 1243;
¡ Che la ditta realizzatrice è la Cooperativa Edile Appennino S.c. con sede in Via Bacciliera n. tO/t2, 4OOL2

Calderara di Reno (BO);

Accertato della richiesta di emissione Ordinanza pervenuta c/o questa Amministrazione in data 16.03.2016 al
Prot. n.2390;
Preso Atto che al fine di effettuare i lavori è opportuno istituire divieti di sosta con senso unico alternato (ove
necessario) e restringimento della carreggiata in prossimità della nuova chiesa dal LL.04.2016 al 21.04.2016
compreso, con le seguenti disposizioni:

dal 1I.04.2016 al 2L.O4.2O16
istituzione d¡ divieto di sosta con creazione di senso un¡co alternato
(ove necessario) e restr¡ngimento carreggiata in Via Santi Lucia e

Allucio in prossimità della nuova chiesa

Visto:
. Gli artt. 5,7,39,158 e 159 del D.Lgs. n.285/7992 del 30.04.1992 e DPR n.495/1992;

' Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e quello del Servizio Polizia Municipale;

' Il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;

Ordina:
1) Il divieto di sosta a tutti i veicoli, con le modalità e tempi sopra r¡portati;
2) Che venga proweduto alla installazione di regolare segnaletica viaria, segnaletica di cantiere,

semafori per I'istituzione del senso unico alternato (o in alternativa la presenza di movieri) e ogni
altro intervento per non minacciare la pubblica incolumità;

3) Che i lavori siano realizzati nel rispetto del disciplinare all'esecuzione dei lavori su area pubblica
del Comune di Uzzano;

4) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del presente
provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;

5) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

Avvisa inoltre:
. Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 24I/90, contro il presente provvedimento è

ammesso ricorso al T.A.R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica del presente provvedimento.

" Che ai sensi dell'art.B legge 24L/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano

b. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp. Area Tecnica Comunale;

c. Presso l'Area Tecnica - Ufficio LL.PP., può essere presa visione degli atti

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sostituita a mezzo
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1
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Parere Art. 147 Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 /2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi in qualità di Responsabile Area Tecnica Comunale, esperime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministraticva ai sensi dell'art. 147 Bis,
comma 1 del TUEL D.Lgs. n.267/2OOO.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sost¡tuita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.
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