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Il Responsabile Area Tecnica
CONSIDERATO:
. Che deve essere eseguita la sostituzione delle griglie di raccolta acqua poste a monte del sottopasso

ferroviario tra Via Alessandrini e Via Santa Luc¡a;
. Che i lavori saranno eseguiti dall'amministrazione comunale e da ditte all'occorrenza individuate;

PRESO ATTO:
. Della necessità di interdire la circolazione su detto tratto stradale al fine della sicurezza degli operatori

e la rapida esecuzione delle opere;

DATO ATTO che i lavori di cui in premessa, dovranno essere eseguiti in in prossimità del sottopasso
ferroviario posto tra Via Santa Lucia e Via Alessandrini in Località Santa Lucia e precisamente fronte il
civico 4 di Via Alessandrini;

RILEVATO:
Che per l'esecuzione dei lavori si rende indispensabile la interdizione alla circolazione stradale in
entrambi i sensi di marcia nel tratto del sottopasso ferroviario posto tra Via Alessandrini e Via
Santa Lucia, con le seguenti disposizioni:

Dal 14 al 15 Gennaio 2016
Dalle ore O9:OO alle ore 17: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 l'art. 159 del C.d.S.;
' Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
" Il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
. Il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;

ORDINA
1) L' interdizione alla circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia nel tratto del

sottopasso ferroviario posto tra Via Alessandrini e Via Santa Lucia per tutto il periodo
sopraindicato;

2) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito
dei residenti o il passaggio degli automezzi DI SOCCORSO;

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

AWISA INOLTRE

Che ai sensi e per 9l¡ effett¡ dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, no 241, contro il presente provved¡mento è ammesso ricorso al T.A.R. della

Toscana o, in v¡a alternativa, ricorso straord¡nario al Pres¡dente della Repubbl¡ca, r¡spett¡vamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notif¡ca

del presente prowedimento.

Che ai sensi dell'art.8 legge 24t/90 si comunica:

a. L'Amministraz¡one competente è il Comune di Uzzano

b. Il Responsab¡le del Proced¡mento è l'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenz¡ Lorenzo, in qualità d¡ Responsabile AREA TECNICA presso l'Ufficio

Tecn¡co Comunale;

c. Presso l'Areâ Tecnica - Ufficio LL.PP., può essere presa vis¡one degli att¡.
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COMUNE DTUZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA NoO2 del L2loll2OL6

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Los. n. 26712OOO

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. I47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OO0.

IL RESPO
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