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COlvlUNE Dl UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 33/2015 del 21.O5.2015
Il Responsab¡le Area Tecnica

CONSIDERATO:
o Che devono essere eseguiti degli scavi stradali per un nuovo allacciamento alla rete di gas metano

sul territorio comunale, da parte del gestore Toscana Energia S.p.a. con sede legale in Via Ugo Bassi
n. 38 a MontecatiniTerme (PT)), Cod. Fisc. 05608890488;

" Che i lavori di cui sopra, saranno realizzati dalla ditta esecutrice Tinghi A. & P, Servizi Srl con sede in
Via Sicilia L7/E,San Miniato (PI);

PRESO ATTO:
" Della richiesta di emissione di ordinanza pervenuta il 20.05.2015 Prot. n,3814;
" DellAutorizzazione alla manomissione di manto stradale no 6/2015 del 30.04.2015, rílasciata a

Toscana Energia S.p.a. ;
DATO ATTO Che i lavorl di cui afle Autortzzazioni di cui ín premessa, dovranno essere eseguiti in Via
FOTti, NCI TiSPCttO dEI ÐISCIPLINARE PER LA ESECUZIONE DI I.AVORI E PER IL TMNSITO LUNGO LE
STRADE COMUNALI;
RILEVATO:
Che per l'esecuzlone dei lavori di cuí alle Autorizzazioni sopra dette si rende indispensabile la chiusura
del tratto stradale d¡ VIA FORTI;
Per tutto il tratto sopraíndicato e comunque per il tratto necessario alla realizzazione dei lavori
e per il seguente periodo:

Dal 27 MAccIO 2O15 al 29 MAGGIO 2015
Dalle ore o8:oo alle ore 18:oo e comunque fino alla fine dei lavori

VISTO:
" Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che l'art. 159 del C.d.S.;o Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
o Il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
. IlTesto Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267/20OO det 18.08.2000;

ORDINA
1) La CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE in VIA FORTI per tutto Íl periodo sopraindicato;
2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
3) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del

presente provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione prev¡ste dalla Legge;
4) La sospensione del divieto di transito ai mezzi pesanti limitatamente a quelli di proprietå delfa ditta

esecutrice e ditte annesse ai lavori di cui sopra;
5) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

AVVISA INOLTRE

" Che ai sens¡ e per gli effetti dell'art. 3, comma 4. della legge 07.08.90, no 24L, contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ríspettivamente entro il termine di giorní 60 o 120 dalla data di notifica
del presente provvedimento.

o Che ai sensi dell'art.8 legge 24L190 si comunica:
a, L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
b. Il Responsabile del Procedimento è I'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo, in qualità di

Responsabile AREA TECNICA presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
c. Presso llrea Tecnica - Ufficio LL.PP., può deglí atti.

IL RESPONSAB
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

oRDINANZA No 33/2015

Porere art. 747-B¡s, comma 7 del D.Los. n. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime ll parere
di regolarità tecnica attestante la regofarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensí
dell'art. t47-Bis, comma l, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOA.

IL


