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ORDINANZA No 1312o16 del L2.O2.2O16
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato¡
. Che è necessario effettuare un intervento finalizzato alla verifica del sistema fognario mediante prove in loco

con cisterne di acqua;
. Che tale intervento sarà realizzato dagli operatori comunali d¡ concerto con Ðitta incaricata

dall'Amministrazione Comunale;
Preso Atto:
¡ Della necessità di non consentire la circolazione e la sosta su VIA BARDELLI, nel tratto dal civico 8 al civico

28 al fine di garantire la sicurezza degli operatori e la rapida esecuzione degli interventi;
¡ Che I'interruzione di cui sopra pertanto, comporta la chiusura totale di VIA BARDELLI nel tratto dal civico 8 al

civico 28;
Rilevato che per I'esecuzione dell'intervento si rende indispensabile I'interdizione della circolazione stradale,
nonché alla sosta relativamente alla viabilità sotto indicata, con le seguenti disposizioni:

MARTEDI 16 FEBBRAIO 2016 dalle ore O8:3O alle ore 12:OO
Chiusura completa d¡ VIA BARDELLI

nel tratto dal civico 8 al civico 28
Visto:

" Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e quello del Servizio Polizia Municipale;
. IlTesto Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267/2O0O del 18.08.2000;

Ordina:
1) Il divieto di sosta a tutt¡ iveicoli, con le modalità e tempi sopra riportati;
2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
3) 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;
4) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

Avvisa inoltre:
' Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 24U90, 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 a¡ sensi dell'art.B legge 24U90 si comunica:
a. L'Ammin¡strazione competente è il Comune dil)zzano
b, Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp. Area Tecnica Comunale;
c. Presso lArea Tecnica - Ufficio LL.PP., può essere presa visione degli atti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
A¡ sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 1312O16 del L2,O2.2OLG

xx**************xxx***x****x***************xx************x****************************************

Parere Art. t47 Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267 /2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi in qualità di Responsabile Area Tecnica Comunale, esperime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrat¡cva a¡ sens¡ dell'art. t47 Bis
comma 1 del TUEL D.Lgs. n.267/200O.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenz¡

F¡rma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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