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uzzANo L 06/08/2016

IL RESPONSABITE

AREA ASSOCIATA POL¡ZIA MUNICIPATE
Vista la richiesta di ordinanza presentata dalla Ditta C.Ë.4. Cooperativa Edile Appennino S.c.a.r.l., in qualità di
ditta appaltatrice dei lavori, per conto della Soc. Toscana Energia SpA, con la quale, in occasione di uno scavo
per posa tubazioni e allacciamento di utenza privata alla rete 6as Metano, in loc. Uzzano, C.llo via Barsanti
SnÇ richiede l'emissione di un Divieto di Sosta e di un Senso Unico alternato, nella zona interessata ai lavori
suddetti a causa del restringimento della carreggiata stradale;
Sent¡to il parere dell'U. T. C. ;
Visti gli artt.lo 5, 7 ,37 ,2L del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
Visto l'art.lo 42 c 3 Let. b) del DPR 495/92 e s.m.i.
Visto il D.M. 1o.Luglio 2002;
Vista l'Autorizzazione n" 4 del t5/O3/2016 rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
Visto il decreto sindacale n'22 del L2103/20t6, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del Servizio
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese 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'267/0Q;

OR D I IV A
Che dal giorno 14.08.2016, el 02109/2016 o flno alla fine dei lavori in loc. Uzzano C.llo via Barsanti nel tratto
oggetto dei lavori di cui in premessa,la circolazione veicolare,arnbo i sensi di marcia, sia così disciplinata :

1. lst¡tuz¡one di un Divieto di Sosta a tutt¡ ¡ ve¡col¡
2, lstituzione di un Senso Unico alternato dísciplinato anche da movieri

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 prowedimento ed applicare a¡ trasgressori le sanzioni prevíste dalla Legge.

DISPONE
Che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre 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 rag¡oni tecniche, si riduca l'ampiezza della carreggiata stradale al disotto, dei m|.05,60, oppure
per esigenze di circolazione. La Ditta appaltatrice inoltre è responsabile della regolare apposizione della
relativa segnafetica di cantieri, prevista dal D.M. l0-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 segnaletíci prevísti. Questa Amm¡nistrazione si ritiene sollevata da qualsiasi
protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente autorízzazione, 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 deí fanali nelle ore notturne o di offuscata visibilitå, Sono fatte salve ogni altra
disposizione vigente ¡n materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

AWTSO
Chiunque ne abbia ¡nteresse che contro il presente provvedimento è ammesso r¡corso g¡urisdiz¡onale al T.A.R-della Toscana da proporsi
nelle forme e nei term¡ni di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 5mi oppure,in alternativa,all'anzidetto rimedio,ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e ne¡ termin¡ di cui al DPR 24 novembre 1974 n 1199 tn relaz¡one al disposto
dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n'285/92 e succ. mod. ed int., entro sessanta (60) gÌorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui
all'art.lo 74 Ð.P.R. n'495/92 e succ. mod. ed int.

REfi¡DE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amm¡nistrativo del quale si forniscono,ai sensi della Legge 7 agosto
1990 n' 241 e sm¡ e per gli eventuale esercizio del diritto di accesso,i seguenti dat¡ :

Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Associato Pol¡z¡a Mun¡cipale tra í Comuni di lJzz¿no e Chiesina Uzzanese- lstr, D¡r.
ui8. Mðrco ROMOII P.zza Unltà d'ltalla l orario rlcevlmento al pubbllco: Lun. ore 17,00|L8,OO - Mart. ore 09,00/11,30 - Ven. ore
O9,001L0,!O Ervr,a¡l ylgui-@,ge¡Lungß¡a¡9..¿r.i! n!&nd!.@Íen_Une.-q3lano.p!J! tet 0s72l44t745-46 3gt 4SO 2ooz

DISPONE
cop¡ã del presente prowedimento venta resa notå al pubblico â mezzo pubblicazíone all'albo on.l¡ne e sul Sito lnternetdel Comune
di Uzzano
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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 8s del O6lO812016

Parere a*.147-Bis, comma l del D.[ss. n.2612000

llSottoscritto l.D.V. M. ROMOLI Responsabife Area Associata di Polizia Municipale Comuni di
Uzzano e Chiesina Uzzanese, esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azíone amministrativa ai sensi dell'art. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.
267/2OOO.
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