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S ü S,, COMUNE DI UZZANO
W provincia di pistoia

ORDINANZA No 77 del 12 Luglio 2016
Il Responsabile di Area

Considerato:
" Che deve essere provveduto alla pul¡zia di Via Bardelli e Piazza Umberto Iô per la manifestazione che si terrå

in data 16 luglio 2016 all'interno dell'abitato di Uzzano Castello;
" Che i lavori di cui sopra saranno realizzati a cura dell'Ente Comune;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori di pulizia e lo svolgimento della manifestazione si rende indispensabile
il divieto d¡ TRANSITO e SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in prossimità della viabilità interessata e
nello specifico:

VIA BARDELLI ¡ntero tratto e tutta PIAZZA UMBERTO Io
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI TRANSITO

GIOVEDI' L4 LUGLIO 20T6
Dalle ORE 7:OO alle ORE 13:OO

VIA BARDELLI dAI Civico 1 aI 36 e tutta PTAZZA UMBERTO IO
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIÊTO DI TRANSITO

SABATO 16 LUGLIO 2016
Dalle ORE 18:OO alle ORE 24:.OO

e comunque fino alla fine della manifestazione
VISTO:
' Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione strâdale, oltre che l'art. 159 del C.d.S.;
o Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
o IlTesto Unico degli Enti Locali D,Lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;

ORDINA
1) Il divieto di transito e íl di sosta con rimozione forzata in prossimità della viabilitå interessata e per il periodo

sopraind¡cato;
2) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito 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) La sospensione del divieto di transito ai mezzi pesanti limitatamente a quelli di proprietà della ditta

esecutrice e ditte annesse ai lavori di cui sopra;
6) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

AVVISA INOLTRE
Che ai sensi e ger gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L, n, 241/9a, contro ¡l presente prowed¡mento è ammesso ricorso al T,A.R.
Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblíca, rispettivamente entro ¡l term¡ne di giorni 6A o 120
dalla data di not¡f¡ca del presente prowedimento.
Che ai sensi dell'a¡t,8 legge 241/90 si comunica:
. L'Ammin¡straz¡one competente è il Comune di lJzzano
. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lenz¡ Lorenzo, in qualità di Responsabile di Area;
c Presso lArea Tecnica Ufficio LL,PP., può essere presa degli atti
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ORDINANZA No 77 del 12 Luglio 2016

Parere art. 147-Bls. comma 1 del D.Lqs, n. 267|2OOO

Il SottoscrÍtto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabíle di Area, espríme il parere di regolarità tecnica
attestartte la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa aí sensí dell'art. 147-Bis, comma
1, del TUEL D.Lgs. n. 267/20OA.

IL
f.f. Dott.
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