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oRD. t\¡'89
uzzANo li20/08/2016

I! RESPONSABIIE

AREA ASSOCIATA POTIZIA MUNIC¡PALE
Vísta la richiesta di ordinanza presentata dalla Ditta ECONET SrL, P. n" 708312016, in qualità di ditta
appaltatrice dei lavori, per conto della Soc. ENEL-ÐISTRIBUZIO SpA, con la quale, in occasione di lavori di
scavo per allacciamento nuova linea dielettrica, in loc. S. Allucio via D'Aroma altezza civico 1, richiede
l'emissione di un Divieto di Sosta ambo i lati e un senso unico alternato per restr¡ngímento della
carreggiata,con ausilio di movieri o ¡mpianto semaforico nella zona interessata ai lavori suddetti ;
Sent¡to il parere dell'U. T. C. ;
Visti gli artt.lo 5, 7, 2I,37 ,39 del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
Visto l'art.lo 42 c 3 Let. b) e c) del DPR 495192 e s.m.i.
Visto il D.M. lo.Luglio 2002;
Vista l'Autorizzazione n'03 del L8/02/2016 rilasciata dall'Uffìcio Tecnico Comunale;
V¡sto ¡l decreto sindacale n" 22 del L2/A3/2OL6, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del Servizio
Assoc¡ato 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 L8.08.20O0 n. 267;
V¡sto ¡lT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/OA;

OR D I N A
Che dal giorno 25.08.2016, al 21109/2016 in loc. S. Allucio via D'Aroma 1, nel tratto oggetto dei lavori di cui
in premessa,la circolazione veicolare,ambo i sensi di marcia, sia così disciplinata :

l. lstituzione di un Divieto di Sosta a tutti i ve¡col¡
2. lstituz¡one di un Senso Unico alternato disciplinato anche da movieri o da impianto semaforico

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 al trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

DISPONE
Che la Ditta esecutrice ouarantotto f 481 ore orlma l'lnl¡io dei lavorl dovrà apporre adeguata segnaletica al fine di
rendere noto all'utenza del presente prowed¡mento. 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 ragioni tecniche, sí riduca l'ampiezza della carreggiata stradale al dísotto, dei m1.05,60, oppure per esigenze di
círcolazione, ln caso d¡ ausilio di impianto semaforico ¡l ROSSO non potrà superare il minuto, salvo in casi eccezionalí di
stretto¡a di grande lunghezza. L'¡mp¡anto semaforico dovrà essere installato secondo le norme dell'art, 42 l. cl del DPR
4951t992. La Ditta esecutr¡ce dei lavori inoltre è responsabile della regolare apposizíone della relativa segnaletica di
cantíeri, prev¡sta dal D.M. l0-tuglio -2002 ed è inoltre responsabile del suo mantên¡ñento in buona efficienza per
tutta la duratâ degli stessí, l'area interessata ai lavori dovra'essere segnalata a norma degli schemi segnaletici previsti,
questa Ammin¡straz¡one si r¡tiene 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 D¡tta appaltatrice è unica
ed assoluta responsabile per eventual¡ conseguenze penali e civili che potessero derivare, a cose e pefsone, per
omessa, insufficíente custodita dei segnali di pericolo e dei fanalí nelle ore notturne o di offuscata visibilità. Sono fatte
salve ogni altra disposizione vigente ¡n mater¡a di sicurezza sui luoghi di lavoro.

AWISO
Ch¡unque ne abbia interesse che contro il presente prowed¡mento ò ammesso ricorso giurisdizionale al f.A.R-della Toscana da proporsí
nelle forme e ne¡ termin¡ d¡ cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e smi oppure,¡n alternat¡va,¿¡l'anzidetto rimedio.ricorso straordinãrio
al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cuí at DPR 24 novembre 1974 n 1199 ln relazione al disposto
defl'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92e succ, mod. ed ¡nt., entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modal¡tà d¡ cui
all'aft.lo74 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 amministrativo del quale s¡ fornìscono,ai sensi della Legge 7 agosto
1990 n' 241 e smi e per gli eventuale esercizio del d¡ritto dì accesso,i seguent¡ dat¡ :

Responsabile del procedimento Responsabile Serviz¡o Associato Polizia Municipale trâ i Comuni di Uzzano e Ch¡esina Uzzanese- tstr. D¡r.
v¡8. Marco ROMOII P.zta Un¡tà d'ltalia l orario ricevimento al pubbl¡co: [un. ore 17,OO|78,O0 - Mart, ore 09,00/11,30 - Ven, ore
09,00110,30 EMail yßlli(p_çsnstng.t&La.llo.plJt qug!t9lleç9gg¡9:9tÍit09.!,_Çi! telos7zl44774s-d6 331 450 2002

OISPONE
Copia del plêsente provvedimento venga resa nota al pubbl¡co a mezzo pubblícazione all'albo onlíne e sul Sito internet del Comune
di Uzzano
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Parere art, 147-Bls, çomma l del D,lfs. n. 26112000

llSottoscritto l.D.V. M. ROMOLI Responsabile Area Associata di Polizia Municipale Comuni di
Uzzano e Chiesina Uzzanese, 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{2OAO.

1.0.v. n¡.


