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ORDINANZA No L72l 2Ol4 del 2O. !L.2OL4
Il Responsabile Area Tecnica

CONSIDERATO: {
o Che devono essere esegu¡ti dei lavori da parte del gestore Enel Spa;
DATO ATTO Che i lavori di cui in premessa, dovranno essere eseguiti in Via A. Moro tra l'intersezione di
Via dei Fabbri e Via Morandi, nel rispetto del DISCIPLINARE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI E PER IL
TRANSITO LUNGO LE STRADE COMUNALI;
RILEVATO:
Che per l'esecuzione dei lavori di 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 per tutto il tratto sopraindicato e comunque per il tratto necessario alla
¡ealizzazione dei lavori e per il seguente periodo:

Dal 24 NOVEMBRE.2Ol4 a¡ 28 NOVEMBRE 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 lhrt. 159 del C.d.S.;
" Il parere dell'Ufticio Tecníco Comunale'
' Il parere dell'Ufficio di Polizia l*,tunicipaL;
" IlTesto Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267/2000 del 18.08.2000;

ORDINA
1) II divicto di SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI OLTRE CHE L,ISTITUZIONE DEL

SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI in VIA A. MORO tra I'intersezione di Via
dei Fabbri e Via Morandi per tutto il periodo sopraindicato;

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 automezzi nei giornifestivi 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 provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
5) La sospensione del divieto di transito 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 term¡ni di legge.

AWISA INOLTRE
. Che ai sensi 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, rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica
del presente provvedimento.

" Che ai sensi dell'art.8 legge24t/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
b. Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo, in qualità di

Responsabile AREA TECNICA presso l'Ufticio Tecnico Comunale;
c. Presso lArea Tecnica - Ufficio LL.PP., può

IL RESPON
Dott.
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