
Comune di Uzzano
Provincia d¡ Pisto¡a
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llResponsabile
AREA ASSOCIATA

POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che, in data 01.L0.2016, questa Amministrazione Comunale, in collaborazione con le

Associazioni, di Miserícordia e Pubblica Assistenza/AVlS Uzzano, Gruppo Scout, organizzerà una
manifestazione ricreativa denominata " PedaliAMO llzzano" " il cui percorso interesserà varie Frazionidel
Territorio Comunale, con partenza ed arrivo inp.zza Della Costituzione;

Sentito il parere dell'Uffício Tecnico Comunale;
Visti gli art.li 5,7,39,159 del D. lgs 30/04 /L992 n.2g5 e s. m. i.;
Visto il D.P.R.495 det L6.t2.L992 e s. m. i.,-
Visto íl decreto sindacale, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità dell'Area Associata
di Polizia munícipale, ai sensi e per glí effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 1B.OS.2OOO n.261;
Visto ¡lT.U. EE. LL. D. fgs n" 267/OA

ORDINA
1. 

o 
Che per il giorno 01.10.2O16, d?lle ore 13,00, ,alle ore 20,00, SU TUTTA tA ptAZZA DEuÁ
COSTITUZIONE, SIA ISTITUITO, UN DIVIETO DI TRANSITO E UN DIVIETO DI SOSTA,CON
RIMOZIONE FORZATA, A TUTTI MlCOtl ad esclusione di quelli utilizzati per la manifestazione

2. Agli organi di Polizia cui all'art. 12 del vigente C.d.s., difar rispettare Íl presente prowedimento e
applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla legge

3. Al personale dell'Ufficio Tecnico di prowedere ad installare l'adeguata segnaletica, ilmeno 48 ore
príma l'inizio della manifestazíone citata, al fine rendere nota all'utenza íl presente prowedimento,
come previsto dal D.P.R. 495/92 e s.m.í.

RÊNDE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a seguito dí procedimento amministrativo 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 seguent¡ dati :
Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Associato Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e
Chiesina Uzzanese- lstr. Dir. vig. Marco ROMOLI P.zza Unità d'ltalia 1 orario ricevimento al pubblíco: Lun. ore
L7,00/18,00 Mart. ore 09,o\/1-1,3o ven. ore o9,o0l1o,3o EMail vigílí@comune.uzzang.pt.it /
mromof i@comune.uzzano.ot.it tel.0572/447745-46 / 331 4S0 2OO2
ll Sottoscr¡tto l.D.v. M. ROMOLI Responsabile Area Associata di Polizia Municipale Comuni dí Uzzano e
Chiesina Uzzânese, esprime il parere di regolarità tecn¡ca attestante la regolaritå e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.LBs. n. 267/2OOO.

DISPONE
Copia del presente prowedimento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all'albo on-line e sul
S¡to ¡nternet del Comune di Uzzano
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COMUNE DI UZZANO
Provincio d¡ Pistoio

ORDINANZA No 1O2 del 24 settembre 2O16
II 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 SIOO alle ORE 18:OO di ogni g¡orno feriale a part¡re da
LUNEDI' 26 a VENERDI'30 SETTEMBRE 2016

e comunque f¡no alla fine dei lavori

ü^

EW

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'art. 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 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 mezzi pesantl 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 a¡ sens¡ e per gli effettì dell'art. 3, comma 4, del¡a L. n. 24U9O, conlro il presente provved¡mento è ammesso r¡corso al T.A.R. Toscana o, ¡n via alternativa,

r¡corso straord¡nar¡o al Presidente della Repubblica, r¡spettivamente entro ¡l termine di giorni 60 o 120 dalla data di not¡f¡ca del presente provvedimento.

Che ai sens¡ dell'art.8 legge 241/90 si comun¡ca:

. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano

. Il Responsab¡le del Proced¡mento è il Dott. Lenzi Lorenzo, ¡n qual¡tà di Resp. Area Tecn¡ca Comunale;

. Presso l?rea Tecnica - UffÌcio LL.PP., può essere presa v¡sione degli atti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott, Lorenzo Lenzi

Documento ¡nformat¡co firmato d¡g¡talmente a¡ sens¡
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, ¡l quale

sostitu¡sce il documento cartaceo e la f¡rma autografa
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