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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

oRD. N'96
uzzANo ai 06/0812016

It RESPONSABITE

AREA ASSOCIATA POTIZIA MUNTCIPATE
Vista la richiesta di ordinanza presentata dalla Ditta C.E.A. 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 Gas Metano, in loc. Uzzano, C.llo via G.
Amendola 5, 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;
Sentito il parere dell'U. T. C. ;
Visti gli artt.lo 5,7,37,2L del Codicedel Stradaesucc.int.emod.;
Visto l'art.lo 42 c 3 Let. b) del DPR 495/92 e s.m.i.
Visto il D.M. 1O.Luglio 2002;
Vlsta l'Autorizzazione n" 6 del t5/03/2}t6 rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
V¡sto il decreto sindacale n" 22 del 12/O3/2Ot6, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del Serviz¡o
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chíesina 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;
v¡sto ilT.u. EE. LL. D. lgs n" 267lOO¡

OR D ¡ N A
Che dal giorno 24.08,2016. al 02/09/2016 o flno alla flne dei lavori in loc. Uzzano C.llo via G. Amendola s
nel tratto oggetto dei lavori di cuí in premessa,la circolazione veicolare,ambo i sensi di marcia, sia così
disciplinata :

1. lstituzione di un Divieto di Sosta â tutt¡ ¡ veícol¡
2. lstituzione di un Senso Unico alternato disciplinato 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 ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

DISPONE
Che la Ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre adeguato personale moviere per la dísciplina di un senso
unico alternato, con precedenza per i veicoli provenienti dalla senso di marcia non occupato dai lavori, nel
caso in cui, per ragioni tecniche, si riduca l'ampiezza della carreggiata stradale al disotto, dei m|.05,60, oppure
per esigenze di circolazione. La Dltta appaltatrice inoltre è responsabÌle della regolare apposizione della
relativa segnaletica di cantieri, prevista dal D.M. 10-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 segnaletici previsti. euesta Ammínistrazione si ritiene sollevata da qualsiasi
protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente autorizzazione, potesse pervenirle
da terzi. Rimane pertanto convenuto che la Ditta appaltatrice è unica ed assoluta responsabile per eventuali
conseguenze penall e civili che potessero derivare, a cose e persone, per ornessa, insufficiente custodita dei
segnali di pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di offuscata visibilità. Sono fatte salve ogni altra
disposizione vigente ¡n materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

chiunque ne abbia interesse che contro il presente 0r""""î,I1Tl" è ammesso r¡corso Biurisdizionale al r.A.R-della Toscana da proporsi
nelle forme e nei termini di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sm¡ oppure,in alternativa,all'anzidetto r¡med¡o,ricorso straord¡nario
al PresidentedellaRepubblicadaproporsi conleformeenei term¡ni di cui al ÐPR24novembreLgT4îLrgglnrelazione al disposto
dell'art.fo 37 comma 3 D. Lgs n'285/92e succ. mod. ed int., entro sessanta (60) giorni dalla sua ado¿ione, secondo le modal¡tà di cuí
all'drt.lo74 D.P.R. n'495/92 e succ. mod. ed int.

che la presente ordinanza è stata emessa a seguito r' ,l"i:itnÏ:l"rmm¡nistrativo det quate si forniscono,ãi sensi della Legge 7 agosto
1990 n' 241 e smi e per gli eventuale esercizío del dirìtto di âccesso,i seguenti dat¡ :

Responsab¡le del procedimento Responsab¡le Servizío Associato Polizia Munlcipale tra ¡ comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese- lstr. Dír,
vig. Marco RoMOtl P.zta Un¡tå d'ltalfa l orario ricevimento al pubblicor [un. ore L7,ooltÌ,Oo - Mart. o¡e Og,OOlt!,!O - ven. ore
09,00/10,30 EMa¡l vlslll@côrnune.u¿¿âno,!*t.lr ¡qls¡qs!'&s¡u¡e.u!3g[*úJl telosl2/u7tAs46 g3]- 4so 2oo2

DISPONE
Copia del presente prowed¡mento venga resa nota al pubblico a fitezzo pubbllcazione all'albo on-line e sul S¡to ¡nternet del Comune
dl Uzzano



ü.q# COMUNE DI UZZANO
Provincia diPistoia

ORDINANZA ilo 86 del O6lOgl2Ot6

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lss. n. 2622000

llSottoscritto l.D.V. M. RoMoLl Responsabile Area Associata di polizia Municipale Comunidi
Uzzano e Chiesina Uzzanese,.esprime il þarere di regolarità tecnica attestante la'rãgo¡ai¡iie la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dellãrt. tll-Bis, comma 1, del TUÉt O.t_gs. n.
267/2000.

MUNICIPALE


