COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

AREA 3 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ORDINANZA N. 69 del 16-04-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ORDINANZA PER DIVIETO DI SOSTA IN VIA LENZI DAL GIORNO 17/04/2019 AL
GIORNO 16/08/2019;
Vista la Determinazione n. 100 del 01/02/2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori di
â€œIntervento di riqualificazione dei locali ex Cinema Modernoâ€ in favore della ditta N.M.
s.r.l., con sede in Livorno, Via Borgo dei Cappuccini n. 189, (Codice Fiscale e Partita IVA
01831780497);
Considerato che per lâ€™installazione del cantiere l'Ufficio Tecnico Comunale ha previsto
lâ€™occupazione di una parte del parcheggio pubblico posto in via Lenzi;
Considerato che non risulta possibile mantenere la normale sosta dei veicoli negli stalli posti
allâ€™interno della suddetta area contemporaneamente ai lavori di cui trattasi, onde
salvaguardare la privata e pubblica incolumitÃ , ai sensi dell'art. 42 comma 3 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada;
Tutto ciÃ² considerato, questo Servizio LL.PP. ritiene necessario provvedere all'istituzione di
divieto di sosta lungo la via Lenzi.
Visto il D. Lgs. 285/92;
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dellâ€™Area
Valorizzazione e Sviluppo del Territorio Ing. Iuri Gelli;
Ritenuto di dover provvedere in merito
ORDINA
l'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata lungo la via Lenzi nel tratto
compreso fra il civico 9 e lâ€™inizio dellâ€™area pedonale denomina â€œEx Lenziâ€
dal giorno 17/04/2019 al giorno 16/08/2019;
DISPONE
Che la ditta N.M. s.r.l., quale esecutrice dei lavori, sotto la diretta responsabilitÃ del direttore
tecnico di cantiere provveda per la disposizione della necessaria segnaletica, cosÃ¬ come
previsto dallâ€™art. 21 del D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e dallâ€™art. 30 del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495. Rimane comunque convenuto sin da ora che la ditta medesima rimane
unica responsabile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone od alle cose in
genere, conseguentemente allâ€™esecuzione dei lavori, sollevando lâ€™Amministrazione
Comunale, i tecnici e funzionari da essa dipendenti, da ogni molestia anche giudiziaria.
Che tutti gli uffici preposti, ciascuno per le rispettive competenze, provvedano a fornire la
massima pubblicitÃ della notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente
normativa, in particolar modo tramite la pubblicazione dellâ€™atto sullâ€™Albo Pretorio.
Che il Comando di P.M. provveda alla vigilanza del presente provvedimento, le cui violazioni
saranno punite a norma di legge e contro il quale Ã¨ ammesso ricorso nei termini di legge.
Responsabile del Procedimento Geom. Sandro Trinci
Si trasmette:
- 118 Soccorso Sanitario
- Vigili del Fuoco
- Comando C.C.
- Albo (sede comunale)
- Affari Generali c.s.
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-

P.M. c.s.
Servizio LL.PP. - sede
U.R.P. sede
Servizio Pubblica Istruzione- sede
Osservatorio Maior
COPIT
ALIA Servizi Ambientali

Ove non sia ottemperato a quanto disposto nella presente ordinanza, il Comune di Quarrata
procederÃ a termini di Legge.
Avverso il presente Atto Ã¨ ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Data
16-04-2019

Il Responsabile del Servizio
IURI GELLI
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RELATA DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Quarrata dichiara di aver
notificato
a ___________________________________________________
consegnando una copia del presente atto nelle mani
di ___________________________________________________
Quarrata, __________________

Il ricevente

Il Messo notificatore
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