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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio
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^'32sl1$ÇORDINANZA No 33/2016 del O8.O4.2016
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
. Che dovrà essere provveduto al taglio della vegetazione sulla porzione sinistra di Via Rodari;
. Che tale intervento sarà effettuato da personale dipendente del Comune di Uzzano;
Preso Atto:
. Della necessità di non consentire la sosta dei veicoli nel tratto interessato dal taglio in oggetto, al fine di

garantire la sicurezza degli operatori e la rapida esecuzione dell'intervento stesso;
Rilevato che per la realizzazione dell'evento si rende indispensabile I'interdizione della sosta, relativamente alla
viabilità sotto indicata, con le seguenti disposizioni:

LUNEDÌ 11 APRILE 2016 dalle ore O8:OO alle ore 13:OO

DMETO DI SOSTA su tutto il lato sinistro
in direzione NORD-SUD d¡ VIA RODARI

Visto:
. Gli artt. 5,7,39,158 e 159 del D.Lgs. n.285/7992 del 30.04.1992e DPR n. 495/L992;
. Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e quello del Servizio Polizia Municipale;

" IlTesto Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;
. La DGC n. 2 del 04.03.2016

Ordinar
1) Il divieto di sosta a tutti 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.

Awisa inoltre:
o Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L n. 24t/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 24t/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
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 sost¡tu¡ta a
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 3312016 del O8.O4.2OL6
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Parere Art. L47 Bis, comma l 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 amministraticva ai sensi dell'art. t47 Bis,
comma 1 del TUEL D.Lgs. n.267/2O00.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. 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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