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Comune di Uzzano
Provincia di Pistola

oRD. N" 79 l2OL6
uzzANo li 19/07/2Ot6

IL RESPONSABITE

AREA ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPATE

Vista la richiesta trasmessa via E-Mail del Sig. Fierro Marco dell'lmpresa Gavazzi Mauro, pervenuta in data
78/07l2A$, tendente ad ottenere un divieto di sosta a tutti iveicoli in via D'aroma e in P.zza 1'Maggio al
fine di effettuare lavori di allaccio dell'utenza Telecom con il cantiere del nuovo centro commercÍale
"Eurospin", come da planimetria allegata;
Sent¡to il parere dell' Ufficio Tecníco Comunale;
Visti gli artt. 5, 7,37,39,159 del Codice del Strada e succ^ int. e mod.;
Visto il D.M. lo.Luglio 2002
Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Assoclata di Polizia
municípale, 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 ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/0O

OR D I N A
1. che nel periodo, dal 2ll$ll2íß al 2910712016. per i motivi dí cui in premessa, s¡a ist¡tuito un

DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutti i ve¡coli, nelle seguenti vie e Piazze;
r via D'AROMA tratto compreso tra i posti auto siti difronte dall'ingresso pedonale del

condominio contraddistinto dal civico n 2, fino all'attraversamento pedonale rialzato
r P.zza 1' MAGGIO tratto compreso sull'¡ntero fronte costeggiante il muro a confine con

l'area cantiere del nuovo centro commerciale "EUROSPIN'
2. 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 a¡ trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.
3. Sono fatte salve ognÍ altra disposizione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DISPONE
Che la Ditta Gavazzí Mauro, è responsabile della regolare apposizione della relativa segnaletica, prevista dalle vigenti norme, che dovrà
awenire almeno 48 ole pr¡ma dell'inizío dei Iavori, garantendo inoltre adeguata segnaletica all'altezza delle intersezioni al fine di indicare
all'utenza percorsi ellernâtivi, Lâ Ditta Ditta Gava¡zí Mauro è responsabile del mantenírnento in buonã efficienza della segnaletica
ãpposta garantendo la regolare segnalazione in corrispondenza dell'area ¡nteressatâ aÌ lavori, che dovra'essere segnalatã a norma degli
schem¡ segnalet¡ci previsti dal D.M. 10-Luglio -2002. Questa Amministrazlone si ritiene sollevata da qualsiasi protesta o molestia, anche
giudiziaria che, per dato e fatto dellã presente autor¡zzaz¡one, potesse pervenirle da terzi. Rimane pêrtãnto convenuto che la Ditta
Gavazz¡ Mauro è unìca ed assoluta responsabile per eventuali conseguenze penal¡ e civ¡lí che potessero derivare, a cose e persone, per
omessa, insuffic¡ente custodita dei segnali di perìcolo e deì fanali nelle ore notturne o di offuscâta v¡s¡bilità. La D¡tta Gavazzi Mau¡o è
lengla a oubblící¿¡are ai reside¡lìlln lpm il presente prowedlm¿nto,

AWTSO
Chiunque ne abbia ínteresse che contro ¡i presente provvedimento è a¡nmesso ricorso giurisdizionale ol T.,A.R-della Toscana da proporsi
nelle forme e nei termÌni di cui alla Legge 6 dicembre l-971 n. L034 e sm¡ oppu.e,in alternativa,all'anzicjêtto rimedio,ricorso straordina.io
¿l Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e neí termini di cui ¿l DPR 24 novembre 7974 n 1!99
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285lg2 e succ. mod. ed int.. entro sessanta (60| giorni dalla sua adozione,
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 seguito d¡ proced¡mento amminístratívo del quale si forniscono,ai sensi della Legge 7 ãgosto
1990 n" 241 e smi e per gli eventuale esercizio def diritto d¡ ãccesso,¡ seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Serviz¡o Associato Polizia Mun¡cipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese- lstr. D¡r.
vig. Marco RoMOll P.¿za Unità d'ltalia 1 orario ricevimento al pubblico: Lun. ore L7,O0l,;8,Oo Mart. ore 09,00/11,30 ven. ore
09,00/10,30 EMail vißili@compne,uz¿ano,pt.it / mromoll@comune,u¡¿ano,pt,lt tel.ostzlutT43-46 | ttt450ZOoz
ål_CgpdÍle Pârere dl retolãrltå tecnira al seÍsl dell:art. 147-Bis, commâ 1 del O.tss. n. 26712000

DISPONE
Copía del presente ptowed¡mento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicarione atl'albo on-line e sul Sito internet del Comune
di Uzzano r.Ji.'.,

(,^**ÆfiË:äÐ*."
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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

oRD. N" 79 l2OL6
uzzANO li19/07/20!6

IL RESPONSAEITE

AREA ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPAI.E
Vista la richiesta trasmessa via E-Mail del Sig. Fierro Marco dell'lmpresa Gavazzi Mauro, pervenuta in data
I8lO7/2076, tendente ad ottenere un divieto di sosta a tutti iveicoli in via D'aroma einP.zza 1'Maggio al
fine di effettuare lavori di allaccio dell'utenza Telecom con il cantiere del nuovo centro commerciale
"Eurospin", come da planimetria allegata;
Sent¡to il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale;
Visti gli artt. 5, 7,37,39,159 del Codíce del Strada e succ. int. e mod.;
Visto il D.M. l0.Luglio 2002
Visto 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 v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.20OQ n,267;
Visto ilT.u. EE. LL. D. lgs n" 267/OO

OR D I N A
7. che nel periodo, dal 2t'lÛ712o16 al 29l07l20t6, per i motívi di cui in premessa, s¡a istiìuíto un

DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutti i veicoli, nelle seguenti vie e Piazze:
o via D'AROMA tratto compreso tra i posti auto siti difronte dall'ingresso pedonale del

condominio contraddistinto dal civico n 2, fino all'attraversamento pedonale rialzato
r P.zza 1'MAGGIO tratto compreso sull'intero fronte costeggiante il muro a confine con

l'area cantiere del nuoyo centro commerciale "ÊUROSPIN"
Z. 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.
3. Sono fatte salve ogní altra disposizione vlgente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DISPONE
Che lâ D¡tta Gavazzi Mauro, è responsabile della regolare apposizione della relativa segnaletica, prevista dalle vigenti norme, che dovrà
aweníre almeno lE ore rrlma dell'inizio dei lavorì, garantendo inoltre adeguata segnaletica all'altezza delle intersezioni al line dí indicare
all'utenza pelcorsi alternativi, Lâ Ditta Ditta Gavazri Mauro è responsab¡le del manteñ¡mento in buonâ efficienza della segnaletica
apposta garantendo la regolare segnalazione in corrispondenza dell'area interessatâ ai lavori, che dovra'esse¡e segnalata a no.ma deglí
schemi segnaletíc¡ previsti dal D.M. 1O-Luglio -2002. Questa Amm¡nistrazionê si r¡tíene sollevata da qualsiasi protestâ o molestia, anche
giudiziar¡a che, per dãto e fãtto della presente autor¡zzazione, potesse pervên¡rle da terzi. R¡mane pertånto convenuto che la Ditta
Gavazzi Mauto è unìca ed assoluta responsabile per eventualì conseguenze penâli e civ¡l¡ che potessero derivare, a cose e persone, per
omessa, ínsuffic¡ente custodita dei segnali di pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di offuscata v¡síb¡lità. La D¡tta Gavâzzi Mauro è
tenutã a ouþþllgir¡ðle â¡ residentl fuLlqna lLp.resente rrowedlmênto.

AWTSO
Chiunque ne abbia ¡nteresse che contro ii presente provvedimento è ammesso rícorso giurisdizionale ¿l T.A.R-della Toscðna da proporsi
nelle forme e nei term¡n¡ di cui alla Legge 6 dicembre 1971-n.1034 e smi oppure,in alternativa,all'anz¡cjetto rimedio,rico.so straord¡nario
al Pres¡dente della Repubblica da proporsi con le forme e neí termini d¡ cui al DPR 24 novembre !974 n 1199
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D- Lgs n' 285/92 e succ. mod, ed int., entro sessânta (50) giorni dalla sua adozione,
secondo le modalità di cui all'ârt.lo 74 D.P.R. n' 495192 e succ. mod. ed int.

RENDE NOTO
Che la presente ordinanza è stata emessa a sêguito d¡ pÍocedímento amministrat¡vo del quale si forniscono,aí sensi della Legge 7 agosto
I99O n" 24I e sm¡ e per gli eventuale esercizio del dir¡tto d¡ accesso,i seguenti dat¡ :

Responsabile del proced¡mento Responsabile Serv¡zio Assoc¡ato Pol¡zia Municipale tra i comuni d¡ llz¿ano e Chiesina Uzzanese- lstr. D¡r,
vig. Marco ROMOLI P.zza Unltà d'ltalia 1 o¡arío ¡icevimento al pubblico: Lun. ore L7,OO|Lï,OO Mart. ore 09,00/11,30 Ven. ore
09,00/10,30 EMail visili@com!¡ne.uz¿ang,p.!.ít / mromoll@comune,u¡¿ano,pt.lt tel.Ostll1p,7745-46 | 33L4sO2OOz

ål eqpd!ûe Pârere dijeroladtå tecñtca af sensl delll !¡Ljl4¿81s, comme 1 del D.[ss. n, 26712000

DISPONE
CopÍa del presente prowedimento venga resa ngta al pubblico a mezzo pubblicaríone all'albo on-line e sul Síto internet del Comune
di U¿zano


