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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

ATTO PU

AL
låßT.32 

'r€Q/2mel_.
It RESPONSABITE

AREA TECNICA tt.PP.
Considerato che nel periodo tra il 05.05.2015 - 15.05.2015 la Ditta Bugelli Costruzioni di Firenze, appaltatrice
dei lavori di recupero della Chiesa posta in Loc. Molinaccio, via Francesca Vecchia, altezza intersezione con la
Prov. via di Campo (SP 30), comincerà i lavori di rifacimento della facciata principale prospiciente la via
Francesca Vecchia (SP 11) e per l'esecuzione dei suddetti lavori edili necessita installare un ponteggio che
interesserà gran parte della carreggiata stradale riducendo notevolmente lo spazio per la circolazione
stradale.
R¡tenuto, ai fini della sicurezza stradale e del personale addetto ai lavori edili, dover adottare prowedimenti a
modifica della circolazione stradale, con istituzione di un senso unico di circolazione senso dí marcia pescia

/Buggiano
Sent¡to il parere dell' Ufficio Polizia municipale;
V¡sto il N.O. dell'Amministrazione Provinciale di pistoia

Visti gli artt. 5,7,37, del Codice del Strada e succ. int. e mod. ;
v¡sto il Decreto sindacale n" 30 del t9.03.20L4, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica,
ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;
Visto il D.M. 1O.Luglio 2002
V¡sto ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/0O

OR D I N A

Che, dol 05.05,2075 al 75,05.2075 su via FRANCESCAVECCHI,A (SP 77), neltrøtto compreso trø I'intersezione
con Ia vîa Prov. dÎ CAMPO (5P30) e il cîvico 79, Ia circolozíone veicolore sia come dí seguíto dísciptinata:

o SENSO UNICO Dl CIRCOIAZIONE direzione di marcia PESCIA /BUGG|ANO
o UMITE Dl VEtOCtTtr a 30Km/h

Alla Ditta BUGEttl COSTRUZIONI d¡ FIRENZE di predisporre la regolare segnaletica (anche di pericoto di
preawiso cantiere) almeno 48 ore prima l' inizio del presente prowedimento e di mantenerla in perfetta
efficienza e manutenzione, presegnalando le deviazioni del traffico per i vari percorsi alternativi per
l'utenza proveniente da Buggiano

DISPONE

Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasí protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e
fatto del presente prowedimento, potesse pervenirle da terzi. Rimane pertanto convenuto che la D¡tta
BUGE[tl COSTRUZIONI d¡ FIRENZE è unica ed assoluta responsabile per eventuali conseguenze penali e civili
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. [a D¡tta BUGEILI cosrRuzloNl d¡ FIRENZE è tenuta a
pubblicizzare ai residenti in zona il oresente prowedimento . Sono fatte salve ogni altra disposizione vigente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

AWISO
Awerso al presente prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ.
mod. ed int., entro sessanta 160) eiorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.p.R. n"
495/92 e succ. mod. ed int. o aITAR della Toscana nei termini di Legge.

UZZANO Ii

ORD. N"

R, 1

Responsabile del Procedimento Dr. Lorenzo LE
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Albo On-[ine
Carabinieri Pescia (PT)

Comm¡ssar¡ato di P,S. Pescia (PT)

Comando Prov. W.FF. di P¡sto¡a

Centro operativo 118
Società BluBus Montecatin¡
D¡tta Bugell¡ Costruz¡oni di Firenze


