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         COMUNE DI UZZANO 
                  Provincia di Pistoia 

ORDINANZA N°47 del 14.05.2020 

Il Responsabile Area Tecnica 
 

 

Vista la richiesta pervenuta il 14.05.2020 prot. 4346, della  Ditta “FRATELLI SPITALETTO COSTRUZIONI SRL” di Pieve a 

Nievole (PT), in qualità di Impresa appaltatrice dei lavori di “COMPLETAMENTO DELLE DUE ROTATORIE 

ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI S. LUCIA E S. ALLUCIO” tendente ad ottenere l’installazione di un impianto 

semaforico destinato a disciplinare il traffico a senso unico alternato sul Via Provinciale Lucchese,  nel tratto compreso dal 

civico n. 62 fino all’intersezione con Via VIII marzo nel periodo dal 18.05.2020 e 18.07.2020, salvo proroghe. 

Visto il N.O. dell’Amm.ne Provinciale n° 240 del 20.07.2018; 

Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale; 

Visti gli artt.lo  5, 7, 21,37,38,39,41  del Codice del Strada e succ. int. e mod.; 

Visto l’art.lo 42 c 3 Let. b) e c) del DPR 495/92 e s.m.i.; 

Visto il D.M. 10.Luglio 2002; 

Visto il decreto sindacale del Sig. Sindaco del Comune di Uzzano con il quale e gli è stata affidata la Responsabilità dell’AREA 

Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 

18.08.2000 n. 267; 

Visto il T.U. EE. LL. D. lgs n° 267/00; 

O R  D  I  N  A 

 

1) CHE SIA ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E IN 

SUBORDINE DA PERSONALE MOVIERE IN CASO DI NECESSITÀ  DAL GIORNO 18.05.2020, AL 18.07.2020 E 

COMUNQUE FINO A FINE LAVORI SU VIA PROVINCIALE LUCCHESE DAL CIVICO N. 62 FINO 

ALL’INTERSEZIONE CON VIA VIII MARZO; 

2) Che almeno 48 ore prima l’inizio dei lavori venga installata la segnaletica necessaria sulla viabilità interessata; 

3) Durante l’esecuzione dei  lavori l’attivazione dell’impianto semaforico dovrà avvenire nelle seguenti fasce orarie 08,30-13,00 / 

14,00-18,00, fuori da questi orari potrà essere utilizzato personale moviere; 

4) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito ai mezzi di soccorso in 

emergenza e del trasporto scolastico; 

5) Istituzione di un area di cantiere nel parcheggio pubblico posto in Piazza I Maggio con istituzione di un DIVIETO di SOSTA 

CON RIMOZIONE FORZATA per n. 10 stalli ad eccezione dei veicoli appartenenti alla Ditta appaltatrice dei lavori; 

6) Agli 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 

provvedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.  

7) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge. 

 

D I S P O NE 

Che la Ditta esecutrice quarantotto (48) ore prima l’inizio dei lavori dovrà apporre adeguata segnaletica al fine di rendere noto 

all’utenza del presente provvedimento. Predisporre, in aggiunta all’impianto semaforico, anche adeguato personale moviere per 

la disciplina di un senso unico alternato, con precedenza per i veicoli provenienti dalla senso di marcia non occupato dai lavori, 

nel caso in cui, per ragioni tecniche l’impianto semaforico si guasti o si  rendesse necessario il loro utilizzo per risolvere 

situazioni di circolazione stradale particolarmente congestionate. L’ausilio dell’ impianto semaforico il ROSSO non potrà 

superare i DUE MINUTI, salvo in casi eccezionali di strettoia di grande lunghezza. L’impianto semaforico dovrà essere installato 

secondo le norme dell’art. 42 l. c) del DPR 495/1992.   La Ditta esecutrice dei lavori  inoltre è responsabile della regolare 

apposizione della relativa segnaletica di cantieri, prevista dal D.M. 10-Luglio –2002 ed è inoltre responsabile del suo 
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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 custodita dei segnali di pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di offuscata visibilità. Sono fatte salve 

ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

AVVISA 

L’ufficio tecnico si riserva la possibilità di variare la suddetta ordinanza, nel caso si vengano a creare problematiche alla 

circolazione viaria; 

 

AVVISA INOLTRE 

 

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. 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 legge 241/90 si comunica: 

 L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano; 

 Il Responsabile del Procedimento è il Arch. Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp. Area Tecnica Comunale; 

 Presso l’Area Tecnica - Ufficio LL.PP., può essere presa visione degli atti. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Lorenzo Lenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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        COMUNE DI UZZANO 
                 Provincia di Pistoia 

 

ORDINANZA N°47 del 14.05.2020 

Il Responsabile Area Tecnica 

 
 

Il Sottoscritto Arch. 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. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Lorenzo Lenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


