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ORDINANZA No L22|2OL4 del 28.O8.2OL4
Il Responsab¡le Area Tecnica

CONSIDERATO:
" Che devono essere eseguiti degli allacci idrici a servizio di utenze domestiche poste sul territorio

comunale, da parte del gestore Acque S.p.a. con sede legale in Via di Garigliano n. 1 ad Empoli (FI),
Cod. Fisc. 05L75700482;
Che i lavori di cui sopra, saranno reahzzati dalla ditta esecutrice CALF SAS di Lombardi Francesco &
C., con sede ín Via Puccini n. I94O/M,55016 Porcar:i (LU);

PRESO ATTO:
' Della richiesta di emissione di ordinanza pervenuta ¡l 26.08.2014 Prot. n. 5873;
" DellAutorizzazione annuale alla manom¡ss¡one di manto stradale n. L/20L4 de|07.0L.2014 Prot. n.74

, rilasciate ad Acque S.p.a.;
DATO ATTO Che i lavori di cui alle Autorizzazioni di cui in premessa, dovranno essere eseguiti in Via A.
PATT1 45, NCI TiSPCttO dEI DISCIPLINARE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI E PER IL TRANSITO LUNGO LE
STRADE COMUNALI;
RILEVATO:
Che per l'esecuzione dei lavori di cui alle Autorizzazioni sopra dette si rende indispensabile il divieto di
SOSTA CON RIMOZIONE FOR:ZATA su ambo i lati oltre all'istituzione di un senso unico
alternato regolamentato da movieri e/o semafori in prossimità di Via F. Parri 45, con le
seguenti disposizioni :

DaI O8 SETTEMBRE 2014 aI 20 SETTEMBRE 2014
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'aft. 159 del C.d.S.;. Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.. Il parere dell'Ufticio di Polizia lttunicipaL;. Il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267|2OOO det 18.08.2000;

ORDINA
1) II díViCtO di SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I I.ATI OLTRE CHE L'ISTiTUZIONE DEL

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI in Via F. Parri 45 per tutto il periodo
sopraindicato;

2) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito
dei residenti o il passaggio degli automezzi DI SOCCORSO;

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 provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
5) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

AWTSA INOLTRE

' 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 via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il term¡ne di giorni 60 o 120 dalla data di notifica
del presente provvedi mento.. Che ai sensi dell'art.8 legge 24L/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di lJzzano
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 lArea Tecnica - Ufticio LL.PP., può resa visione degli atti

IL RESPO
Dott.
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