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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

ORD. N"
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OGGETTO : SENSO UNICO ALTERNATO VIA G. AMENDOLA - C.A.L.F. SaS / ACeUE SpA

IL RESPONSABITE

AREA TECNICA

v¡sta la richiesta della Ditta C.A.L.F. S.a.S. con sede in via Puccini L940/M Porcari (LU) con la quale richiede un
senso unico alternato, disciplinato da movieri e/o Lanterne semafor¡che, in via G. Amendola per eseguire lavori di
allacciamento alla rete idrica/ fognaria, commissionata dalla Soc. Acque S.p.A., lavori da svolgersi presumibilmente nel
periodo tra il L7.tt.2014 e il 29.!1.20L4, tempi di esecuzíone un giorno;

Vista la Pratica n" 55132-2014 presentata al Comune di Uzzano tramite PEC da Acque SpA i|23.!O.2Ot4
Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5, 7,37, del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
V¡sto il D.M. lo.Luglio 2002
V¡sto il Decreto Sindacale n" n' 30 del t9/03/2O!4
Visto ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/00

OR D I N A

Che in via Amendola altezza, fronte civico 58, durante i lavori in premessa citati sia istituito un SENSO
UNICO ALTERNATO, disciplinato a norma di legge, per un estens¡one di ml. 5,00, come indicato nella richiesta
della Ditta G.A.L.F. sas;

Che il SENSO UNICO ATTERNATO dovrà essere istituito il giorno dell'esecuzione dei lavori,(periodo presunto
al t7.lJ'.20l4 al29.t,l'20t4) per tutta la durata degli stessi disciplinato con personale moviere.

Aglí 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
disposizione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

DISPONE
La Ditta C.A.L.F. SaS, è uníca responsabile della regolare apposizione della relativa segnaletica, prevista dalle
vigenti norme che dovrà awenire almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori 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 dal D.M. lo-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 C.A.L.F. SaS, 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
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 (601 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- Ufficio Tecnico - Dr Lenzi - 0572 44 77 24
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COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

oRDTNANZA No 470 det 44l,uløtt
Parere art. 147-Bis. comma l del D.Lgs. 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. t47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOO.

IL RESPO
Dott.
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