
COMUNE DI UZZANO
Provincio di P¡sto¡o

\
ORDINANZA No 1O6 del 28 settembre 2O16

Il Responsàbile Area Tecnica

Considerato:
Che deve essere provveduto al rifacimento della segnaletÍca orizzontale in Via Dlroma ed in Piazza
Io Maggio da parte dell'amministrazione comunale o ditte all'uopo incaricate;
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 poste in VIA D'AROMA intero tratto e in Piazza Io MAGGIO ambo i lati per il
seguente pcriodo:

DALTE ORE 8:3O alle ORE 19:OO di
MARTEDI' 04 OTTOBRE 2016

In caso che le lavorazionÍ non fossero terminate la modifica
alla circolazione si intende valida anche

per il siorno MERCOLEDI'05 OTTOBRE 2016
VISTO:
" Gli 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 íl parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;o IlT.esto Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267|2OAO del 18.08.2000;

ORDTT{A
1) La modifica alla circolazione stradale come sopra desøitta in prossim¡tà 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 Gomune di Uzzano ed ai mezzi di soccorso in emergenzai

3) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica almeno 48 ore prima l'inizio
lavori;

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 sarå proceduto a termini di legge.
AvvISA If{OLÍRE

H:\l) Sezione Lovori Pubblic¡\O¡dinonze\28) ORoINANIÊ VIAÊllllA \Ordinonzo*Pid::ol'Moggio - 80flÊGHINO\Ordinanzõ segndlêlicq Vio Ð'AROMA e
Piozzo l"MAGGló - 4 e 5 Ollobre 20l6.riocl

Che a¡ sens¡ e per gli effett¡ dell'art. 3, comm¿ 4, della L. n. 24719a, conlro ¡l presente provvedimento è ammesso r¡corso al T,A.R, Tosc¿na o, in v¡a åltemadva,

rlcoßo stnordinarlo al Presldente della Repubbllca, r¡speÈtlvamente entro ll termine di g¡orni 60 o 120 dalla data d¡ not¡flcä del presente provredtmento.

Che a¡ sensi d€ll'âÊ,8 ¡egge 241/90 sl comun¡ca:

. L'Ammlnistr¿zione competente è ll Comune dl Uzzäno

. ¡l Responsðbile del Procedimento è ¡l Dott. L€nzi Lorenzo, ln qualltå d¡ Resp, Area Tecnica Comunale;

. Pressq lîrca Tecnlca - Ufflcio LL,PP., può essere presa visione degli atti,

IL RESPONSABITE AREA TECNICA
Ðott. Lorenzo Lenzi

Documento ißfomatico f¡rmata d¡gitalmente ai sens¡
det Ð.Lgs 82/2OOS s.m-i, e norme æilegate, I quale

sost'tuÈce ¡l documenta Gftaceo e la f¡rma autografa

qæ



H:\l) Se¡lône lovot¡ ¡übblic¡\Ordindn:ê\29) OROINANZE VIA¡lLIIA'\Ord¡ndnzo_Plczzol"Mcagio - BOITEGHINO\Ordlncnzo sègnãlelico Vlo t'AROMA e
Pldzd I"MAGGIO - 4 ê 5 Oltobre 201ó.do¿

W COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No tO6 del 28 settembre 2O16
Il Responsabile Area Tecnica

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabíle Area Tecnica Comunale, esprime il parere di
regolaritå tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dellhrt.
747-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.26712OOO,

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott, Lorenzo Lenzi

t Documenta ¡nfúm¿t¡co frnab dlgltetmente tl senst
det D.Lgs 82/2005 s.m.t. ê noñe ætlega¿a, it quate

sos¡ltulsce ll doctmento @ttaæo e la ñma autognfa

¡


