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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

oRD. N" 04l20ts
uzzANo li !2.02.20L5

ÅTTO
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AL n', A
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It RESPONSABITE

AREA TECNICA tt.PP.

Considerato che,tra Martedì t7/O2/2O!5 e Mercoledì L8/O2/20t5 nel parcheggio pubblico divia G. Matteotti
posto difronte al civico 21, la Ditta "Natali Fabio", per conto di questa Amministrazione Comunale, effettuerà
lavori di potatura di alberi;
R¡tenuto di permettere l'esecuzione dei suddetti lavori in sicurezza e di dover temporaneamente vietare la
circolazione e la sosta alla zona oggetto dell'intervento, garantendo altresi' l' incolumita' delle persone e la

sicurezza stradale;
Sent¡to il parere dell' Ufficio Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5, 7,37,39,159 del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
V¡sto il D.M. 1o.Luglio2OO2
v¡sto ¡lT.U. EE. LL. D.lgs n" 267/00

OR D I N A

1. che nei giorni 17 e 18 Febbraio 2015,dalle ore 08,00 alle ore 19,00, l'istituzione di un DIVIETO Dl
CIRCOIAZIONE e un DIVIETO d¡ SOSTA, con Rimozione Forzata, su tutta l'area a parcheggio
pubblico posta in via G. Matteotti fr. cv 21;

2. Dal presente prowedimento sono esentat¡ i veicoli appartenenti alla Ditta d¡ NATAII Fabio e
appartenenti a questa Amministrazione Comunale;

3. Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285192 e succ. mod. ed int. di far
r¡spettare il presente prowedimento ed applicare ai trasgressori Ie sanzioni previste dalla Legge.

4. Sono fatte salve ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DISPONE
Che la Ditta di NATALI Fabio, è responsabile della regolare apposizione della relativa segnaletica, prevista

dalle vigenti norme, che dovrà awenire almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, garantendo inoltre
adeguata segnaletica all'altezza delle intersezioni al fine di indicare all'utenza percorsi alternativi. D¡tta d¡

NATAU Fabio è responsabile del mantenimento in buona efficienza della segnaletica apposta garantendo la

regolare segnalazione in corrispondenza dell'area interessata ai lavorí, che dovra' essere segnalata a norma
degli schemi segnaletici previsti dal D.M. 10-Luglio -2002. Questa Amministrazione 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 D¡tta d¡ NATAII Fabio è unica ed assoluta responsabile
per eventuali conseguenze penali e civílí che potessero derivare, a cose e persone, per omessa, insufficiente
custodita dei segnali di pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di offuscata visibilità. Ditta di NATALI Fabio !
tenuta a oubblicizzare ai residenti in zona il presente prowedimento e dovrà comunque qarantire l'accesso

ai mezzi di soccorso in caso di bisogno. Dispone inoltre che il presente prowedimento sia pubblicato all'Albo
pretorio On-Line)

AWISA
Awerso a questo provvedimento è ammesso ricorso ai sensi 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 di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int.
o al TAR della Toscana nei termini di Legge Responsabile del Procedimento lstr. Dir. Tec. Dott. LENZI Lorenzo
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COMUNE ot UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 04 del L2.O2.2O15

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. n. 26712OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOO.
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