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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

oRD. N' 91,l20t6
uzzANo lt2sl08l2a15

It RESPONSABITE

AREA ASSOCIATA DI POIIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta trasmessa via E-Mail del Sig. Fierro Marco dell'lmpresa Gavazzi Mauro SrL, pervenuta ¡n data
25/08/20L6, 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 ¡l cant¡ere del nuovo centro commerciale
"Eurospin" come da planimetria allegata ;
Sentito il parere dell' Uffìcio Tecn¡co Comunale;
Vista l'Aut. n" 10 del 25/A8/20L6 rilasciata dall'Ufficio Tecn¡co Comunale per l'esecuzione di scav¡ stradali;
V¡st¡ gli artt. 5, 7,37,39, 159 del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
V¡sto ¡l D.M. 10.Luglio 2002
V¡sto il decreto sindacale, con il quale gl¡ è stata affìdata la responsabilità dell'Area Associata di Polizia
municipale, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffìci e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.20A0 n.267;
Visto ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/0O

OR D I N A
per i motivi di cui in premessa ;

. dal 291O8120L6 alO9lO9l2OL6, in via YAROMA s¡a ¡stituito un DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE
FORZATA a tutti i veicoli tratto compreso tra i posti auto s¡t¡ difronte dall'ingresso pedonale del
condominio contradd¡st¡nto dal civico n 2, fino all'attraversamento pedonale r¡alzato;

o dal 2910812016 al 2310912016 in P.zza 1" Maggio sia istituito un DIVIETO Dl SOSTA CON

RIMOZIONE FORZATA a tutt¡ ¡ ve¡col¡, tratto compreso sull'intero fronte costegg¡ante il muro a
conf¡ne con l'area cantiere del nuovo centro commerciale "EUROSPIN" sui 5 posti auto più a valle

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285192 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente prowedimento ed applicare a¡ trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.
Sono fatte salve ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza sui fuoghi di lavoro.

DISPONË
Che la Dina Gavazz¡ Mauro SrL, è responsabile della regolare apposiz¡one della relativa segnaletica, prevista dalle vigenti norme, che
dovrà awenire almeno 48 ora ¡rlma dell'lnl¡þ dei lavor¡, garantendo ¡noltre adeguata s€gnaletica all'altezza delle intersezion¡ al fine di
¡nd¡care all'utenza percorsi alternativi. lâ D¡tta D¡tte Gavazzl Mauro SrL è responsabile del mantenimento in buona eff¡cienza della
segnaletica apposta garantendo la regolare segnala¿ione in corrispondenza dell'area ¡nteressata ai lavori, che dovra'essere segnalata a
norma deSl¡ schemì segnaletici previst¡ dal D.M. lo-tuglio -2002. Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi protesta o
molestia, anche giudiziaria che, per dãto e fatto della presente autorizzazione, potesse perven¡rle da terzi. Rimane pertanto convenuto
che la Dlttð Gavarzi Mauro è unica ed assoluta responsabile per eventual¡ conseguenze penalÌ e civili che potessero der¡vare, a cose e
persone, per omessa, insufficiente custodíta dei segnali di pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di offuscata visibilità.

AWISO
Chiunque ne abbia interesse che cont.o il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R-della Toscana da proporsi
nelle forme e nei termini di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e smi oppure,¡n alternativa,all'anzidetto rimedio,ricorso straordinar¡o
al Presidente della Repubbl¡ca da propors¡ con le forme e nei term¡n¡ d¡ cui al DPR 24 novembrê 1974 n 1199
ln relazione al d¡sposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n' 285/92 e succ. mod. ed ¡nt., entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione,
secondo le modal¡tà di cui all'art.lo 74 D.P.R. n'495/92 e succ. mod. ed int.

REI{DE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a segu¡to di procedimento amministrativo del quale si forniscono,ai sens¡ della Legge 7 agosto
1990 n" 241 e smi e per gli eventuale esercizio del diritto di accesso,i seguent¡ dati :

Responsabile del proced¡mento Responsabile Servizio Associato Polizia Municipale tra i Comun¡ di Uzzano e Ch¡es¡na Uzzanese- lstr. D¡r,
vlg. Marco ROMOLI P.zza Unità d'ltalia 1 orario ricevimento al pubblico: [un. ore L7,OOíL&,OO Mart. ore 09,00/11,30 Ven. ore
09,00/10,30EMailclß!!!4c9!!l89,u4c.ns,gi!/@lel.o572l44774546|l3t4sa2oo2
ll Sottoscritto l.D.V. M. ROMOLI Responsabíle Area Associata di Polizia Municipale Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, esprime il
parere di re8olarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ammin¡strat¡va ai sensi dell'art. 147-Bis, comma 1, del TUËL

t.Lgs. n.267/2O00.
DISPONE

Copia del presente prowedimento venga r€sa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all'albo onjine e sul Sito internet del Comune di

LI

Uzzano


