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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

oRDINAnàe fr" 93 del O3 settembre 2O16
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
Che la Ditta "COSTRUIRE SRL" nell'ambito dei lavori di rifacimento marciapiedi in Località FORNACI
deve provvedere alla sistemazione dell'accesso alla Piazza CROCE ROSSA e allo smontaggio dell'area
di cantiere;
Che per facilitare le operazioni e le lavorazioni nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e della
circolazione si rende necessario il

DMETO di SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DIVIETO DI ACCESSO e TRANSITO in tutta
la PI,AZ'ZA CROCE ROSSA in Località Fornaci, interna a Via delle Fornaci per il scAuente
periodo:

DALLE ORE 8:OO d¡ MERCOLEDI'07 SETTEMBRE 2016
ALLE ORE 18:OO d¡ GIOVEDI'08 SETTEMBRE 2016

E comun ue f¡no fine dei lavori

VISTO:
' Gl¡ articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che l'art. 159 del

c.d.s.;
' Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale ed il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;. Il Testo Unico degli Enti Localí D.Lgs n. 267/2000 del 18.08.2000;

ORDINA

1) Il d¡vieto di sosta con rimozione forzata, il divieto di accesso e transito in prossimità della viabilità
suddetta e per il periodo sopraindicato;

'2) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il
transito degli automezzi dei residenti, solo se possibile, e il passaggio degli automezzi nei giorni
festivi e prefestivi oltre a garantire obbligatoriamente il transito ai mezzi SCUOLABUS in
servizio per conto del Comune di Uzzano ed ai mezzi di soccorso in emergenza;

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 mezz¡ pesanti limitatamente a quelli di proprietå della

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

che ai sênsr e p€r stt errettr detlart. 3, comma 4, dertã L, n, ,.trrr, ;i"t:ìljlJå"""r,rento è ammêsso rrcorso ar r.A.R. roscana o, ¡n vrã auemarivâ,
dmrso sträordinar¡o al Pres¡dente della Repubbllca, r¡spettivamente entro ll term¡ne dl glornl 60 o 120 dalla dåtå di nodftca del prese¡te provved¡mento,

Che a¡ sensi dell'art.8 legge 241190 si comunica:

. L'Ammlnistrazione competente è ll Comune d¡ Uzano

' ¡l Responsablle dêl Procedlmerto è ll Dott. Lenz¡ Lorenzo, in qual¡tà d¡ Resp. Area Tecn¡ca comunale;
. Fresso l'Areð Tecnlca - Uaficio LL.PP., può essere prêsa visione degl¡ ätti.

IL RESPONSABTLE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Ðocumento ¡ofonatico li¡mato diqitalmente ai seosí
del D.Lgs 82/2405 s.ñ.¡. e norme collegate, ¡¡ qúãte

sost¡tursre ¡t documento caîaaceo e la ñ.ma autogràfa
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COMUNE DI UZZANO
Provinciq d¡ Pistoio

ORDINANZA No 93 del O3 settembre 2016

Il ResPonsabile Area Tecnica

Il sottoscrltto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Te.cnica comunale, esprime il parere di

resoraritå recnica u*.irîniäî" Ë;i";.,ràË" äõrrãtt"*á ¿e'aiiãnããmminiitrativa ai sensi dell'art'

r-+}+i., .o*ma 1, del TUEL D'Lgs ' n' 2671200O'

IL RESPOilSABTIE AREA TECNICA

Dott. LÛranzo Lenzl
æru*onu lnør^"Î!Êo lttmato dtgl¡,/ft¡ef,'Ë ti s!t¡'
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