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Comune di Uzzano

Provincia d¡ Pistoia

oRD. N" 43l20t6
uzzANo liL4/os/2oL6

It RESPONSABITE

AREA ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPATE
v¡sta la r¡chiesta presentata dalla Ditta SODI Strade SrL di Firenze, pervenuta via E Mail in data !0/05/2016 p.

n 4090, tendente ad ottenere un divieto di circolazione ai pedoni sul marciapiede costeggiante l'area di
cantiere del nuovo Centro Commerciale Erospin, posto tra P.zza L" Maggio e Via D'Aroma, come da
planimetria allegata, al fine di eseguire dei lavori edili sui muri di confine;
Sent¡to il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale;
Visti gli artt. 5,7,37,39,159 del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
Visto il D.M. 10.Luglio 2002
v¡sto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Associata di Polizia
municipale, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.2OO0 n.267;
Visto ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/OO

OR D I N A
1. che nel periodo, dal t6l05l20t6 al 2310912Ot6, per i motivi di cui in premessa, sia istituito un

DIVIETO Dl CIRCOIAZIONE ai PEDONI, sui marciapiedi costeggianti l'area di confine del cantiere del
Nuovo Centro Commerciale "EUROSPIN", posto ttaP.zza 1" Maggio e via D'Aroma;

2. Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285192 e succ. mod. ed int. di far
r¡spettare il presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

3. Sono fatte salve ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DlSPONE
Che la Ditta SODI Strade Sr[ di Firenze, è responsabile della regolare apposizione della relativa segnaletica, prev¡sta dalle vigent¡ norme,
che dovrà awenire almeno 48 ore pr¡ma dell'inizio dei lavori, garantendo ¡noltre adeguata segnaletica all'altezza del¡e ¡ntersezion¡ al f¡ne
di indicare all'utenza percorsi alternat¡v¡. D¡tta SODI Strade SrL di Firenze è responsabile del mantenimento ¡n buona efficienza della
segnaletica apposta garantendo la regolare segnalazione in corrispondenza dell'area interessata ai lavori, che dovra'essere segnalata a
norma degli schemi segnaletici prev¡sti dal D.M. 10-Luglio -2002. Questa Ammin¡straz¡one si ritiene sollevata da qualsiasi protesta o
molestia, anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente autor¡zzazione, potesse pervenirle da terzi. Rimane pertanto convenuto
che la Ditta SODI Strade SrL di Firenze è unica ed assoluta responsabile per eventuali conseguenze penali e civili che potessero derivare,
a cose e persone, per omessa, insufficiente custod¡ta dei segnali di pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di offuscata vis¡bil¡tà. Ditta
SODI Strade SrL di Firenze è tenuta a pubblicizzare ai residenti in zona il presente orowedimento.

AWTSO
Chiunque ne abbia ¡nteresse che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso giur¡sd¡zionale al T.A.R-della Toscana da proporsi
nelle forme e nei term¡n¡ di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e smi oppure,in alternativa,all'anzidetto rimedio,r¡corso straord¡nar¡o
al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei term¡ni di cui al DPR 24 novembre L974 n Ltgg
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ. mod. ed ¡nt., entro sessanta (60) giorni dalla sua adoz¡one,
secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n'495/92 e succ. mod. ed int.

RENDE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a segu¡to di procedimento amm¡nistrat¡vo del quale si forniscono,ai sensi della Legge 7 agosto
1990 n' 241 e smi e per gli eventuale eserc¡zio del d¡r¡tto di accesso,i seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Serv¡zio Assoc¡ato Pol¡zia Municipale tra i Comuni d¡ Uzzano e Chiesina Uzzanese- lstr. D¡r.
v¡g. Marco ROMOLI P.zza Un¡tà d'ltalia 1 orario ricevimento al pubblico: Lun. ore 17,OOlt9,OO Mart. ore O9,OO/11,30 Ven. ore
09,00/10,30 EMaif visili@comune.uzzano.pt.it / mromoli@comune.uzzano.pt.it tel. 0572/44774s-46 I 3314so 2oo2

Copia del presente prowedimento
DISPONE

nota al pubblico a mezzo pubblicazione all'albo on-line e sul Sito internet del Comune
di Uzzano

le

LE
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 43 del LalOSl2OLG

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Los. n. 26712OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, 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.267/200O.

AREA


