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Comune di Uzzano
Provincia d¡ Pistoia
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IL RESPONSAB¡LE

AREA TECNICA

RICHIAMATA la propria ordinanza n" 22 del 30.04.2015, con la quale in occasione del rifacimento della
facciata principale della Chiesetta posta in Frazione Molinaccio, via Francesca Vecchia (SP11), altezza
intersezione con vía di Campo (SP30), si istituiva un senso unico con direzíone, Pescia Alberghi/Baggiano;
RITENUTO che, per migliorare la sicurezza della circolazione stradale e del personale addetto ai lavori edili
suddetti, nonché di poter permettere alle linee di trasporto pubblico di effettuare il proprio servizio limitando
al massimo i disagi causati all'utenza,si possa garantire il transito dei veicoli disciplinando la circolazione
stradale a mezzo di personale moviere secondo i dettami dell'art.lo 42 comma 2 lett. b);
Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5, 7, del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
V¡sto il D.M. 1o.Luglio 2002
Visto il Decreto Sindacale n" n' 30 del t9/03/20L4
v¡sto ilT.u. EE. LL. D. lgs n" 267/00

OR D ¡ N A

Che, ad integrazione delle disposizioni impartite con propria ord. n" 2212Ot5, in via FRANCESCA VECCHIA
(SP11), altezza intersezione con via d¡ CAMPO (SP 30), la circolazione veicolare sia disciplinata con
personale moviere, composto sempre da almeno 3 unità, ( di cui due, agli estrem¡ della strettoia e il terzo
intermedio) per tutta la durata dei lavori di rifacimento della facciata principale della Chiesetta ¡n premessa
c¡tata.
ll personale moviere dovrà inoltre essere dotato di palette come da Regolamento di Esecuzione del CdS (

Fig. 11.430) e in caso di presenza di soli due movieri di apparecchi ricetrasmittenti.
ll personale che opererà in prossimità del cantiere edile (movieri, operai, tecn¡c¡ ecc....) dovrà indossare
indumenti ad alta visibilità fluorescenti e rifrangenti come previsti dal disciplinare tecnico del Min.[[.PP.
approvato con D.M. 09.06.1995
Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge. Sono fatte salve ogni
altra disposizíone vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DISPONE
La Ditta BUGELLI costruzioni di Firenze appaltatrice dei lavori rappresentata dal proprio Legale
Rappresentante , è unica responsabile del regolare rispetto del presente prowedimento e dell' apposizione
della relativa segnaletica, prevista dalle vigenti norme, che dovrà awenire almeno 48 ore prima dell'inizio dei
lavori,è inoltre responsabile del suo mantenimento in buona efficienza per tutta la durata degli stessi, l'area
interessata ai lavorí dovra' essere segnalata a norma degli schemi segnaletici previstí dal D.M. 1O-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 Ditta BUGELLI costruzioni dí 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.

AWISO
Avverso al presente prowedímento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ.
mod. ed int., entro sessanta 160l qiorni 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- Uffic¡o Tecnico - Dr. L. Lenzi - 0572 44 77 24
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COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No LE del s6los[*c
Parere art. 147-Bis. comma l del D.[ss. n. 26712000

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. 267/2O0O.

IL RESPON
Dott.


