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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 1O2l2O15 del 16.11.2015
Il Responsabile Area Tecnica

CONSIDERATO:
" Che devono essere eseguiti degli scavi stradali per un nuovo allacciamento alla rete Telecom sul

territorio comunale, da parte del gestore Telecom Italia Spa, con sede legale in Via Oberdan a
Montecatini Terme;

" Che i lavori di cui sopra, saranno realizzatÍ dalla ditta Simetic o comunque da ditte autorizzate dal
richiedente stesso Telecom ltalia Spa;

PRESO ATTO:
" Della richiesta di emissione di ordinanza pervenuta il 13.11.2015;
' Dell'Autorizzazione alla manomiss¡one di manto stradale no LI/ZQIS del 26.08.2015 Prot. n. 644L,

rilasciata a Telecom Italia Spa;
DATO ATTO Che i lavori di cui alle Autorizzazioni di cui in premessa, dovranno essere eseguiti in Via
Ligurla (intersezione con Via Farncesca) e in Piazza della Pace con riduzione della carreggiata, nel rispetto
dCI DISCIPLINARE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI E PER ILTRANSITO LUNGO LE STRADE COMUNALI;
RILEVATO:
Che per l'esecuzione dei lavori di cui alle Autorizzazioni sopra dette si rende indispensabile La chiusura
di Via Liguria (dall'intersczione con Via Francesca e l'intersezione con Piazza della pace) oltre
alla riduzione di carregg¡ata ¡n Piazza della Pace;
Per tutto il t¡atto sopraindicato e comunque per il tratto nccessario alla realizzazione dei lavori
e per il seguente periodo:

Dal 18 al 26 NOVEMBRE 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/Z0OA del 18.08.2000;

ORDINA
1) LA CHIUSURA DELI.A VIABILITÀ SOPRAINDICATA PER IL PERIoDo SoPRAPREVISTo;
2) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito

degli automezzi dei residenti e il passaggio degli automezz¡ nei giorni festivi e prefestivi;
3) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
4) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del

presente provvedímento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
5) La sospensione del divieto di trans¡to ai mezzi pesanti limitatamente a quelli di proprietà della ditta

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

AVVISA INOLTRE
o Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, no 241, contro il presente

provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana o, in vía alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notif¡ca
del presente provvedimento.

. Che ai sensi dell'aft.8 legge 247/90 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 I'Ufficio Tecnico Comunale;
c. Presso l?rea Tecnica - Ufficio LL.PP., può

IL RESPO

Ë.

q%Þ

Dott.

presa visione degli atti.
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Manomissione suolo pubblico in via Liguria e p.zza della pace

dal 18 al 26 Novembre 2O15

Porere ort. l4Z-Bìs. comma I del O.Las. n.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi ResponsabÍle Area Tecnica Comunale, esprime il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. t47-Bis, cornma 1, del TUEL D.Lgs. n. 261/2OeO.

IL


