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6Hþ Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
*****

CÔPilI
Verbale di deliberazione

della

GruNTA COilANALE
Numerot 01 I

døtø:28.04.2017

Oggetto: Area urbana di Villa del Vescovo. Nuova sistemazione, modifica alla viabilità e

auto.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo VENTOTTO di APRILE alle ore 13.00 nel Palazzo

Comunale, si è riunita h GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede I'adunanza il Sig. DINO COR-DIO nella sua qualità di VICE SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo NO

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia NO

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale

II- PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Area urbana di Villa del Vescovo. Nuova sistemazione, modifica alla viabilità e
riorganizzazione posti auto", allegato "4" al presente prowedimento;

PREMESSO:
- che molte aree urbane sul territorio comunale sono sorte senza una pensata urbanizzazione e quindi
risultano prive di una adeguata viabilità, sia pedonale che carrabile;
- che il Comune di Uzzano non è dotato di un Piano.della Mobilità e delle soste e che I'individuazione
della circolazione e delle soste attuali è stata effettuata di volta in volta per ogni specifica esigenza
attraverso ordinanze puntual i ;

- che il quartiere della Villa del Vescovo, e particolarmente in Via Toscana e Via Arcangioli, presenta una
forte densità abitativa e una cattiva regolamentazione del traffico e delle soste, che eseguite in maniera
"selvaggia" creano dei danni anche alla circolazione pedonale, con grave disagio ai cittadini diversamente
abili;

CONSIDARATO che al fine di migliorare tale situazione I'Area tecnica è stata incaricata di
redigere un progetto di modifica alla ubicazione delle attuali soste, creando una nuova modalità di
parcheggio in Via Toscana e garantendo un percorso più idoneo e lineare, e quindi privo di barriere
architettoniche per i pedoni stessi;

PRESO ATTO del progetto allegato in copia con la lettera "C" alla presente proposta di
deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, il quale regolamenta la sosta nelle predette
strade;

VISTO che le opere previste di sola realizzazione e apposizione di segnaletica non comportano
spese a carico dell'Amministrazione, in quanto la nuova segnaletica, sia verticale che orizzontale, verrà
posta in opera da personale comunale, utilizzando materiale già di proprietà dell'Amministrazione e
stoccato presso il magazzino comunale;

VISTO il D.Lgs. n.267 del l8 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto con la lettera "8", espresso
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come
modificato dall'art.3 delD.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1011012012,n.174, convertito in Legge 7/1212012, n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l) di approvare lo schema grafico che riporta la nuova sistemazione delle aree di sosta e dei percorsi
pedonali in Via Toscana e Via D.M. Arcangioli, come meglio indicato nell'allegato sotto la lettera "C" alla
presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che le opere saranno eseguite da personale comunale con materiali già in possesso
dell'Amministrazione e quindi senza costi a carico del Comune;

3) di dare indirizzo all'Ufficio di Polizia Municipale di predisporre i conseguenti atti successivi
(Ordinanza) e all'Area Tecnica la realizzazione di quanto sopra ad avvenuta adozione dell'Ordinanza
predetta;

4) di dare atto altresì:
e che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
¡ che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua þubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.



il Vice Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO ''A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. t8-2017tË|^

W
COMUNE di UZZANO

Provincio dí Pistoio

Piozzo Unitò d'ltolio n. l,5l0l0 Uzzono (PT)

P.l:00328540471
Tel. 0572.4477I Fox. 0572.45211 6

www.comune.uzzono.il

AREA URBANA DI VILLA DEL VESCOVO

Nuova sistemazioneo modifica alla viabilità e riorganizzîzione posti auto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Molte aree urbane sul territorio comunale sono sorte senza una pensata trbanizzazione e quindi
risultano privi di una adeguata viabilità, sia pedonale che carrabile;
Il Comune diUzzano non è dotato di un Piano della Mobilità e delle soste e che I'indivíduazione
della circol azíone e delle soste attuali è stata effettuata di volta in volta per ogni specifica esigenza
attraverso ordinanze puntuali;
Che il quartiere della Villa del Vescovo, e particolarmente in Via Toscana e Via Arcangioli
presenta una forte densità abitativa e una cattiva regolamentazione del traffico e delle soste, che
eseguite in maniera "selvaggia" creano dei danni anche alla circolazione pedonale, con grave
disagio ai cittadini diversamente abili;

CONSIDERATO
Che al fine di migliorare tale situazione I'Area tecnica è stata incaricata di redigere un progetto di
modifica alla ubicazione delle attuali soste, creando una nuova modalità di parcheggio in Via
Toscana e garantendo un percorso più idoneo e lineare, e quindi privo di barriere architettoniche
per i pedoni stessi;

PRESO ATTO del progetto allegato in copia alla presente proposta di deliberazione che ne forma
parte integrante e sostanziale che regolamenta la sosta nelle predette strade;

VISTO
Che le opere previste di sola realizzazione e apposizione di segnaletica, non comportano spese a
carico dell'amministrazione, in quanto la nuova segnaletica, sia verticale che onzzontale verrà
posta in opera da personale comunale, utilizzando materiale già di proprietà dell'amministrazione
e stoccato presso íl magazzino comunale;

Visto:
o Il D.Lgs . n.267 del 18 Agosto 2000 recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

l) Di approvare lo schema grafico che riporta la nuova sistemazione delle aree di sosta e dei
percorsi pedonali in Via Toscana e Via D.M. Arcangioli come meglio indicato nell'allegato alla
presente che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) Di dare atto che le opere saranno eseguite da personale comunale con materiali già in possesso

dell'amministrazione e quindi senza costi a carico del Comune;

r



3) Di dare indinzzo all'Ufficio di Polizia Municipale di predisporre i conseguenti atti successivi
(Ordinanza) e all'Area Tecnica la realizzazione di quanto sopra ad awenuta adozione
al I' Ordinan za pr edetta;

Di dare atto altresì:

che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
chë il presente prowedimento a norrna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diveúà esecutivo trascorsi l0 giomi dal giomo successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
r8.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO ''B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
c.c. N. t8-2017

I

COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Prsfoio

AREA TECNICA
URBANISTICA, LL.PP, AMBIENTE, SUAP

?iozzo Unilà d'llolio n. 1,51010 Uzzono (PT)

P'.t. 00328540471
Tel. 0572-4477'l Fox. 0572.4521 1 6

www.comune.uzzono.il

AREA URßANA DI WLLA DEL VESCOVO

Nuovø sìstemazíone, ntodfficø øllø víøbilítù e rìorgønizzøzione postì auto.

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D.LG5.267|2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabi[e di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147lbis comma to, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 10/1012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONf,'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dino Cordio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vistì gli attí d'ufftcío,
ATTESTA

che lo presente delíberazione:

X è pubbticatø, in data odíernø, per rímanemí per 15 giorni conseculivi all'ølbo prelorio on-line (art. 32

L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. I, del T.A. 18.08.2000, n. 267);

t7è contestuølmente comunicata øi cøpígruppo consílíarí (ørt. 125, det T.(/. n. 267/2000);

t è cop¡a CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì..0.. Ê.. !1Lq ?911

ü

w-Þ
ll responsabile dell' Area

Segreteria e Socra/e
Di

Il sottoscritto, vístí glì alti d'ufficìo,
ATTESTA

che lø presente deliberøzione:

è støta pubblicøta all'albo pretorio on líne per quindìcí giorni consecutìví dal

è divenuta esecutivø in da1a.......

134, c. 3, det T.U. n. 267/200'0)

al

decorsi I0 giomi dall'ultimo dí pubblìcazíone (ørt.

Dalla residenza comunale, lì
ü

wþ
II responsabile dell' Area Associata Seruizi

Segreteria e Sociale
Sandra Di Dente


