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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoíq

llFtsel-s/m)rtroilffi.s
oRDTNANZA NoSO/2O16 del 25.O7.20l.6

Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
. Che devono essere eseguiti dei lavori di scavo per la posa in opera della firba ottica digitale;
. Che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta SIME Telecomunicazioni S.p.a. con sede in V.le Fratelli

Rosselli, 50013 Campi Bisenzio (FI), per conto d¡ Telecom Italia ;

Vista L'Autorizzazione annuale per apertura cantieri temporanei lungo le sedi stradali del Comune di
Uzzano n. 12 del L6/LL/20L5 Prot. n. 9297 ;
Dato atto:
Che i lavori di cui in premessa, dovranno essere esegu¡t¡ in via generica per le vie sotto elencate:
. Vla Villa del Vescovo
o Via Donato Mari Arcangioli
. Via Giacomo Brodolini
r Via Prov.le Lucchese SR435 (da incrocio con Via Brodolíni fino a Via di Quarrata
¡ Via Prov.le Lucchese SR435 c/o Piazza Unitå D'Ital¡a
e Piazza Unità D'Italia
¡ Via di Quarrata (parte finale prossÍma a Via Prov.le Lucchese
. Piazza Sant'Allucio
o Via Santa Lucia
r Via di Mezzo
r Via Emilia Romagna
¡ Via delle Pille
. Via A. Moro (parte prossima a Via Francesca Vecchia fino oltre Pubblica Assistenza)
NC iSPCttO dEI DISCIPLINARE PER I.A ESECUZIONE DI LAVORI E PER IL TRANSITO LUNGO LE STMDE.COMUNALI;

Per paticolari specifiche di singole strade (quali sensi unici alternati ecc ecc) sí provvederà
nell'emanazione di ulteriori ordinanze di dettaglio;
Rilevato che per l'esecuzione dei lavori di si rende indíspensabile il restringimento della carreggiata
oltre al divieto d¡ SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati, oltre, nel caso di necessità
da valutare caso per caso, all'istituzione di un senso unico alternato, regolamentato da movieri
e/o semafori per tutto il tratto sopraindicato e comungue per il tratto necessario alla
realizzazione dei lavori e per il seguente periodo:

Dal 25 LUGLIO 2016 al 16 SETTEMBRE 2016
Dalle ore O8:OO alle ore 19:OO e comunque fino alla fine dei lavori

VISTO:

" Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplína defla circolazione stradale, oltre che l'art. 159 del C.d.S.;
o Il parere dell'Ufficio Tecnlco Comunale;
o Il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
. Il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267/20OO del 18.08.2000;
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ORDINA
1) Il divieto di sosrA coN RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I |-ATI, OVE NECESSARIO, OLTRÈ.

L',ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO, OVE NECESSARIO, REGOT-AMENTATO DA MOV.
nelle vie sopra elencate per tutto il periodo sopraindicato;

2) che la ditta esecutrice dovrà garantire. nel limite delle es¡genze lavorative e in sicurezza, il transítdegliautomezzi dei residentie ilþassaggio degliautomezzi ñeigiornifestivie prefestivi;
3) che venga provveduto afia instailazíone di regorare segnaretica;
4) Al servizío di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed ín caso di inadempienza delpresente provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
5) La sospensione del divieto di transito ai mezzi pesanti limitatamente a quelli di proprietà della dittaesecutrice e dítte annesse ai lavori di cul sopra;
6) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

AVVISA INOLTRE
o Che a¡ sens¡ e per gli eftetti dell'att. 3, comma 4, della legge 07.0g.90, no 24L, contro il presente

provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscan" o, ¡n via alternativa, ricorso straordinario alPresídente della Repubblíca, rispettívamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica
del presente provvedlmento.

. Che ai sensi defl'art.8 legge24t/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
b' Il Responsabile del Procedimento è I'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo, in qualità di

Responsabile AREA TECNICA presso Íufficio Tecnico comunare;
c. Presso l,Area Tecnica - ufficio LL.pp., può essere presa visione degli atti.

IL ASSOCIATO
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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

oRDTNANZA No 8012016

Parere art. l#Bls,comma 7 del D.Los. n. 2 i7/2000

Il Sottoscritto IDV Marco Romoli Responsabile Servizio associato, esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. t47-Bis, comma 1, de! TUEL D.Lgs. n. 26712OOO.
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