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Provincia di pistoia

ORD. n" 35/2016

OGGETTO: CHIUSURA CIRCOLAZIONE VIA F. PARRI 2310412016

IL RESPONSABILE SERVIZIO ASSOCIATO
POLIZIA MUNICIPALE

Vista I'istanza datata 20/04/20].6 P. n" 3496 , trasmessa via Email dallo Studio Tecnico Geom. Toci di S.
Lucia di Uzzanese,con la quale richiede la chiusura al transito veicolare di tratto di strada di via F. parri,
dall'altezza dell'intersezione con via P. Lucchese, al fine di consentire l,esecuzione di lavori di messa in
sicurezza di un solaio di copertura al fabbricato posto in via P. Lucchese 7g e che per l,occasione è
necessario lo stazionamento di un mezzo idoneo;

Vista la planimetria e la documentazione fotografica allegata all'istanza sopra citata;

Vistigliartt.5 -7 -37- del D.Lgs. n.285 del 30/04/f992 Nuovo Codice della Strada e s.m.;

Sentito il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il D.P.R.1'6/tLh992 n.495 Regolamento di esecuzione e attuazione del C.d.S. e s.m.;

Visto il Decreto Sindacale n" 22 del t2/o3/20t6, del Sindaco del Comune di Uzzano, con il quale gli è stata
affidata la responsabilità del Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni dí Uzzano e Chiesina
Uzzanese ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. 107 del TUEL 18.08.2OO0 n.267;

Visto il D.Lgs. n.267/2OOO Testo Uníco EE.LL.

. ORDINA
Che per il Riorno23l04l20t6, dalle ore O9,OO, alle ore ttÉO ¡l DIVIETO d¡ CIRCOLAZIONE A TUTTI
I VElCOtl E Al PEDONI, in VIA F. PARRI, dall' intersezione con via P. Lucchese e per l' intero fronte
casa Bonazzi ingresso posto al civico 1

Agli Organi di cui all'art. lo 12 del vigente Codice della Strada di far rispettare la presente
ordinanza e di applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

Lo Studio Tecnico Geom Toci, tramite la ditta appaltatrice i lavori,è tenuto a predisporre la

corretta segnaletica a norma di Legge, al fine di rendere noto all'utenza almeno 48 ore oflma
l'inizio del presente prowedimento.

Dal presente provvedimento fa eccezione il mezzo utilizzato all'esecuzione dei lavori di cui
in premessa

AWISO
Chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R-. della
Toscana da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla Legge 6 dicembre L97t n. 1034 e smi oppure,in
alternat¡va,all'anzidetto rimedio,ricorso straordinarío al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei
termini di cui al DPR 24 novembre L974 n LL99

ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92e succ. mod. ed int., entro sessanta (60) giorni dalla
sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495192 e succ. mod. ed int.



RENDE NOTO

Che la presente Ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrat¡vo del quale si forniscono,ai sensi

della Legge 7 agosto 1990 n" 241 e smi e per gli eventuale esercizio del diritto di accesso,i seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Associato Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e

Chiesina Uzzanese - lstr. Dir. vig. Marco ROMOLI Comune di Uzzano0 P.zza Unità d'ltal¡a I, Email

vigi I i @ com u ne. u zza no. pt. i I tel. o57 2 / 447 7 46-45

DISPONE

Che Copia del presente prowedimento venga pubblicato all'albo on-line e sul Sito internet del Comune di Uzzano,

venga trasmessa copia allo Studio Tecnico Toci di S. Lucia Uzzanese

Dalla Residenza Municipal e li, 2].|O4IZOLG

t.
IL RESPONSABILE

SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE
Istr. Dir. di Vig. M. ROMOLI

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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Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 35/2016 del ZL/04/20L6

Parere art. 147-Bis. comma l del D.Los. n. 267I2OOO

Il Sottoscritto Istr. Dir. di Vig. M. ROMOLI Responsabile Area Associata di polizia
Municipale )Uzzano / Chiesina Uzzanese, esprime il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. L47-Bis, comma 1, del
TUEL D.Lgs. n. 267 /2OOe.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE

Istr. Dir. di Vig. M. ROMOLI

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


