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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

oRD. N' t0Ll20t6
uzzANo li 2L/o9120L6

!L RESPONSABI[E

AREA ASSOCIAÌA DI POTIZIA MUNICIPAIE
Vista la E-Mail P. n" 7853 del 20/09/2016, con la quale il Sig. Fierro Marco, rappresentante dell'lmpresa
Gavazzi Mauro SrL, richiede una proroga delle ordinanze nn" 43/2At6 e 9U20L6, con le quali, in P.zza L"
Maggio, si istituiva un Divieto di Sosta con Rimozione Forzata a tutti i veicoli e un Divieto di circolazione
Pedonale, nel tratto costeggiante l'area di confine del cantiere del Nuovo Centro Commerciale
"EUROSPlN",come da planimetria allegata alle precedenti rich¡este ;
Sent¡to il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale;
Visti gli artt. 5, 7 , 37 ,39,159 del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
Visto il D.M. lo.Luglio 2002
Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Associata di Polizia
municipale, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.20OA n.267;
V¡sto ¡lT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/OA

OR D I N A
per i motivi di cui in premessa, di Prorogare filno aJ O7lt:0l2Ot 6 i seguent¡ D¡v¡et¡ e Obblíghi ;

Divieto dicircolazione aí pedon¡, suí marciapiedicosteggianti l'area di confine del cantiere del
nuovo centro commerciale "Eurospin", posto tra P.zza I maggio e via D'Aroma
Divieto disosta con rimozione forzata inP.zza l" Maggio, neltratto compreso ilfronte costeggíante
il muro a confine con l'area di cantiere del nuovo centro commerciale "Eurospin" sui 5 posti auto
più a valle.

n Agli Organi di Polízia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente provvedimento ed applicare a¡ trâsgressori le sanzioni previste dalla Legge.
Sono fatte salve ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

che la D¡tta Gâvâtz¡ Mâuro sr!, è responsab¡|" d"lb ,¿:;:"1101ro,""" della retativa segoatet¡ca, prevista datte vigent¡ norme, che
dovrå avvenire alme¡o 48 ore orlm¡ dalllnlrlo dei lavori, garantendo i¡oltre adeguata segnaletica alt'altezza delle intersezioni al fine di
indicare all'utenza percors¡ alternativi. La Dltta Dltta Gavazzi Mauro SrL è responsabile del mantenimento ¡n buona effìc¡enzã della
segnaletica appost:¡ galantendo la regolare segnalazione in corrispondenza dell'area ¡nteressata a¡ lavor¡, che dovra'essere segnalata a
norma degli schemi segnaletic¡ previsti dal D.M. lGluglio -2002. questã Ammin¡straz¡one si rit¡ene sollêvata da quals¡asi protesta o
molestia, anche Siudiziar¡a che, per dato e fatto della presente autorizzazione, potesse pervenirle da terzi. Rímane pertanto convenuto
che lð Dltte Gavazri Mauro è unica ed assoluta responsabile per eventuali conseguenze penali e civili che potessero derivare, a cose e
persone, per omessa, insuffic¡ente custodita dei segnali di pericolo e dei fan¿li nelle ore notturne o d¡ offuscata vísibilità.

AWlSO
Chiunque ne abbia ¡nteresse che contro il presente prowedim€nto è ammesso ricorso giurisdÍzionale al T,A.R-della Toscana da propors¡
nelle forme e ne¡ termini di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e smi oppure,in alternativ4all'anzidetto rimedio,ricorso straord¡nario
al President€ della Repubblica da proporsi con le forme e nei termin¡ di cui al DPR 24 novembre 1974 n 1199
ln relazione al d¡sposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ, mod. ed int., entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione,
secondo le modalità d¡cui all'¿ft,lo74 D.p.R. n'495/92 e succ. mod. ed int.

RENDE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a segu¡to di procedímento ammin¡strativo del quale s¡ forniscono,a¡ sensi della Legge 7 agosto
1990 n' 241 e smi e per gli eventuãle eserc¡zio del diÍ¡tto d¡ accesso,i seguenti dati :
Responsabile del procedÌmento Responsabile Servizio Associato Poliz¡a MunÌcipale tra i Comuni di Uzzaro e Ch¡esina Uzzânese- lsÜ, Dir.
vig' Marco ROMOII P.zza Un¡tå d'ltal¡a t orario rlcevimento al pubbllco: lun. ore L7,OO|jI',OO Mart. ore O9,OO/11,30 Ven. ore
09,00/10,30 EMail vttiL@ceülrei/¿¿oñq.ot.it / ¡n¿o,¡as!!@"c-g¡0c!c¡E¡¡¡o.E!¡! tet.05721u774546 I 3tL 4so 2oo2
ll Sottoscr¡tto l.D.V. M. ROMOLI Responsabile Area Associata d¡ Poliz¡a Municipale Comuni di Uzzano e chiesina Uzzanese, esprime il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrett€zza dell'azione ammin¡strativa ai sensi dell'art. 147-B¡s, comma 1, del TUEL

D.Lgs. n, 267/2OOO.

Cop¡a del presente provvedimento venga
Uzzano

DISPONE
pubblico a mezzo pubblicazione all'albo on-line e sul Sito internet del Comune d¡
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