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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

IT RESPONSABITE

AREA TECNTCA/Lr.PP.

Viste le proprie ord¡nanze n. L2t del 25.08.2Ot4 L28 del 05.09.2OL4,L35 del 13.09.2014 e
L37 del t6.09.20L4;

Considerato che i lavori stradali in Uzzano C.llo, via Bardelli tra i cc.w. 6 e L6 non sono
ancora terminati e la Ditta appaltatrice dei lavori dovrà effettuare altri interventi alfine del
loro completamento, ed è necessario adottare un prowedimento a tutela della sicurezza
della circolazione stradale;
Sentito il parere delServizio di Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5,7,37, del Codice del Strada e suce. int. e mod.;

Visto il D.M. L0.Luglio 2002
Visto il Decreto n" n" 30 del L9/03/2OIa
Visto ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/OO

OR D I N A
Che il giorno 08.10.2014, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore L7,OO, in
via A. Bardelli tra i cc.w.6 e 16, sia istituito un SENSO UNICO ALTERNATO disciplinato da
personale moviere;
Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int. difar
rispettare il presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla
Legge. Sono fatte salve ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro.

DISPONE
Che la Ditta appaltatrice dei lavori dovrà predisporre adeguato personale moviere per la
disciplina del suddetto senso unico alternato con precedenza per i veicoli provenienti dalla
senso di marcia non occupato dai lavori. La Ditta appaltatrice inoltre è responsabile della
regolare apposizione della relativa segnaletica di cantieri, prevista dal D.M. l0-Luglio -
2002 ed è inoltre responsabile del suo mantenimento in buona efficienza per tutta la
durata degli stessi, l'area interessata ai lavori dovra' essere segnalata a norma degli
schemi segnaletici previsti. 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 appaltatrice è unica
ed assoluta responsabile per eventuali conseguenze penali e civili che potessero derivare,
a cose e persone, per omessa, insufficiente custod¡ta de¡ segnali di pericolo e dei fanali
nelle ore notturne o di offuscata visibilità.

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 160l siorni 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 Dr Lorenzo LENZI
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