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ORDINANZA No 8212016 del 02.08.2016

Il Responsabile Area Tecnica
Considerato:

' Che dovrà essere ripristinato il manto stradale su Via delle Pille a seguito di un awallamento creatos¡ nel
tempo;

' Che tale intervento sarå effettuato da dítta incaricata dal Comune: Cinelli Costruzioni srl, con sede in pescia
Via Mammianese n. 34, p.I. 018405g0474;

Preso Atto:
¡ Della necessità di non consentire la sosta deí veicoli nel tratto interessäto dai lavori di cui in premessa, al

fine di garantire la sicurezza degli operatori e la rapida esecuzione dell'intervento stesso;
Rilevato che per la reallzzazione dell'evento si rende indispensabile I'interdizione della sostaf relativamente alla
viabilitå sotto indicata, oltre alla costituzione di un senso unico alternato, con le seguenti disposizioni:

VENERDT 5 Acosro 20l-6 dalle ore og:oo alle ore 17:oo
DIVIETO DI SOSTA CON SENSO UNICO ALTERNATO

VIA DELLE PILLE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTICELLO SUL RIO
BARBERONA AL CIVICO 52

Visto:
. Gliartt.5,7,39,15ge159det D.Lgs. n.285/L992det 30.04.1992eDpRn.495/19g2;o Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e quello del Servizio Polizia Municipale;

" IlTesto Unico degti Enti Locati D.Lgs n. 267/2AOO det 1g.08.2000;
. La ÐGC n. 2 del 04.03.2016

Ordina:
1) Il divieto di sosta a tutti i veicoli, con le modalità e tempi sopra r¡portati, oltre all'istituzione di un senso

unico alternato;
2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica, oltre alla presenza di semaforo e/o movieri;
3) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del presente

provvedimento applicare ai trasgressori Ia sanzione previste dalla Legge;
4) A caríco dei trasgressori sarà proceduto a terminí dí legge.

Awisa inoltre:
o Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n.24L/9o, contro il presente provvedimento è ammesso

racorso al T.A'R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinar¡o al P¡esidente della Repubblica, rispett¡vamente
entro il termine di giorní 60 o 120 dalla data di notifica del presente provvedimento.

" Che ai sensi dell'art.8 leggeZ4L/90 si comunica:
a. L'Amm¡nistrazione competente è il Comune di lJzzano
b' Il Responsabile del Procedimento è il Dotl, Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp. Area Tecnica Comunale;c' Presso lArea Tecnica - ufficio LL.pp., può essere presa visione degli atti.

IL ARËA TECNICA

Firma
Ai sensi 993
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 8.212016 del 02.08.2016
****x*******x*****,1.*t(*1.+*:f{<*****xx************i(**********************{.)t**¡.*******************{.****

Parere Aft' L47 Bis, comma I del D.Lgs. n.267/2OOO

Il SotÈoscritto Dott. Lorenzo Lenzí in qualitå di Responsabile Area Tecnica Comunale, esperime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrat¡cva a¡ sensi dell'art. 147 Bis,
comma 1 del TUEL D.Lgs. n.267/2AOO.

IL ARËA

F¡rma
Ai sens¡ dell'art. 3
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