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IISINDACO
Visto
Che la giornata odierna, GIOVEDI'5 Marzo 2015, è caratterizzata da un evento calamitoso con raffiche
di vento di elevata velocità e intensità;
Che in particolare il Comune di lJzzano, è oggetto di un fenomeno accentuato e che sta colpendo tutto il
territorio;
Che il vento fofte sta causando crolli di cornicioni, danni a coperture sia di edifici privatí che pubblici,
caduta di alberi e blocco della circolazione stradale;

VISTO il D.Lgs. n,267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali" e successive modíficazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 50 e 54 sulle attribuziõni del
Sindaco quale ufficiale digoverno;
VISTO L'art.32 della L. n.833 del 23.12.1978 "Istituzione del setvizio sanitario nazionale"
VISTO il carattere di contingibilità e di urgenza del presente prowedimento che si fonda su prove ed
indagini concrete e non su mere presunzioni, oftre al carattere di pericolo effettivo che minaccia i
cittadini in quanto costituente condizioni non prevedibili;

PRESO ATTO che nel rispetto degli articoli 175 e 176 del DPR 2O7 del05 ottobre 2010, il Responsabile
dell Area Tecnica, Dott. Lorenzo Lenzi, in data odierna 5 marzo 2015 ha redatto apposito verbale di
somma urgenza ordinando l'esecuzione delle operazioni di emergenza;

ORDINA

Al responsabile dell'Area Tecnica Dott. Lorenzo Lenzi, di provvedere all'immediata esecuzione dei lavori
in somma urgenza relativi alla messa in sicurezza e rimozione dei pericoli causati dallo stato di
emergenza, autorizzando lo stesso ad adottare tutti gli atti necessarí per l'affidamento dei lavori nei
tempi abbreviati previsti dalla vigente normativa in materia;
Al responsabile dell,Area Tecnica Dott. Lorenzo Lenzi, di provvedere a tutte le azÍoni necessarie al fine
di garantire l'accessibilità alle case sparse attualmente rimaste intercluse al fine di garantire l'accesso
ed il raggiung¡mento delle persone rimaste isolate;

AVVERTE
Che tutti gli interventi di cui sopra, devono essere condott¡ nel rispetto della normativa v¡gente in mðteria di s¡curezza;

che l'Avvio del Procedimento ai sens¡ dell'art. t o"'," J.-liÏä /90 det07.08.1990 e s.m.e.i., data t'urgenza del presente
provvedimento, viene dâta contestualmente all'emanazione della presente Ordinanza contingibile ed urgente;
Che ai sensi dell'aft.8 della L. n. 24t/9O del 07.08.1990 e s.m.f . r

a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano;
b, Il Responsâbile del Procedimento è I'tstruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo, Responsabile dell'AREA

TECNICA Comunale, ai seguenti recap¡ti: Tel A572.447724 Fax. 0572.452116, e_mail: llenzi@uzzano,it;
c. Presso I'AREA TECNTCA - Ufficio LL.PP. e Ambiente, può essere presa v¡sione degli atti, negli orari di apertura al

pubblico: Martedìdalleore0S:75alleore13:0OeVenerdìdalleore0g:00atleore70:30.

orspone nlrnesl
Che ai sensi e per gl¡ effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/9O del 07.08,90, contro íl presente provved¡mento è
ammesso ricorso af Prefetto di Pisto¡a, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione della presente (ai sensi
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dell'asrt. 2 comma 1 del D.P.R. n, tt9911977 del 24.LL.I971), oppure, ¡n alternativa, al T.A.R. della Toscana entro 60
(sessanta) giorni dalla notificazlone della presente (ai sensi dellhrt. 29 del D.Lgs. n- 7O4/2O].O del 02.07.2010)

IL SINDACO
Riccardo Franchi

Firma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa
Ai sensi dell'aft. 3 comma 2 del D.Lgs, n. 39/1993
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Parere art, 747-8ìt, comma t del D.Las. n.267/200A

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenz¡ Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il pðrere di regolaritå tecn¡ca ðttestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrat¡va ai sensi dellãrt. L47-øIs, comma 1, del TUEL D.Lgs, n. 267l2oo}.

TL RESPONSABILE AR,EA TECI{ICA
Dolt. Lorenza Lenzl

Flrma autografa sostituita a mezzo stampa
Af sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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