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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 1O2 del 24 settembre 2O16
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
Che deve essere provveduto all'intubamento di un tratto di fosso in VIA AMENDOLA;
Che per facilitare le operazioni e le lavorazioni nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e della
circolazione si rende necessario il

SENSO UNICO ALTERNATO CON RESTRINGIMENTO AD UNA SOLA CARREGGIATA oltre
all'istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata IN PROSSIMITA' DELL'AREA DI
CANTIERE posta in VIA AMENDOLA, per il seguente periodo:

DALLE ORE 8:OO alle ORE 18:OO di ogni giorno feriale a partire da
LUNEDI' 26 a VENERDI'30 SETTEMBRE 2016

e comunque f¡no alla fine dei lavori

ü.

$#

VISTO:
. Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che

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

l'aft. 159 del

ORDINA

1) La modifica alla circolazione stradale come sopra descritta 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 emergenzai

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.

Che ai sens¡ e per gl¡ effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 24!/90, conÍro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Toscana o, in via alternat¡va,

ricorso straordinario al Presidente della Repubbl¡câ, r¡spettivamente entro ¡l termine di giorni 60 o 120 dalla data d¡ notifica del presente provvedimento.

Che ai sensi dell'art.8 legge 243./90 si comun¡ca:

. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano

. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lenzi Lorenzo, ¡n qual¡tà di Resp. Area Tecnica Comunale;

. Presso l'Area Tecn¡ca - Uff¡c¡o LL.PP., può essere pres¿ v¡sione degl¡ att¡.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Documento informatico firmato dìg¡talmente ai sens¡
del D.Lgs 82/2005 s.m.¡. e norme collegate, ¡l quale

sostitu¡sce il documento ürtaceo e la f¡rma autografa
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 1O2 del 24 settembre 2O16
fl Responsabile Area Tecnica

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
I47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenz¡

Documento ¡nformat¡co f¡rmato dig¡talmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.¡. e norme collegate, ¡l quale

sost¡tu¡sce il documento caftaceo e la f¡rma autografa
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