
CO/VIUNE Dl UZZANO
Provincio d¡ Pistoiq

oRD. N" 12
uzzANo l¡0s.03.201s

IL RESPONSABIIE

AREA TECNICA

Considerato che nella notte del 05.03.2015 si è verificato un fenomeno meteorologico
straordínario che ha provocato la caduta di numerosi alberi e piante con successiva invasione della
carreggiate pubbfíche e private;

Ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradale a garanzia della sicurezza pubblica, mediante
sospensione della circolazione veicolare, oltre che di interdire l'accesso alla parte collinare occupata dalla
vegetazione caduta, ove sono in corso le operazioni di sgombero e ripristino;

Sentito il parere dell' Ufficio Polizia Municipale
Vistigli artt. 5, 6,7 , del Codice delStrada e succ. int. e mod.;
visto ilT.U.EE.LL. D.tgs n. 267lOO

OR D I N A

Che, per il giorno 5 e 6 marzo 2015, sulle strade Comunali VIA Dl FOLAVENTO, VIA FONTE Dt
MAGGINO E VIA DEI PIANACCI, ivi compreso tutta la località Pianacci , sia posto un DIVIETO Dl
ACCESSO E TRANSITO ad esclusione deí soli residenti e dei macchinari e mezzi autorizzati dal comune,
alfine di ripristinare la situazione di normalità.

Agli Organi di Polizia Stradale di far rispettare il presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le
sanzioni previste dalla Legge.

AWlSO
Awerso prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ. mod. ed
int., entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495192 e
succ. mod. ed int. Responsabile del procedimento lstr. Dir. Tecnico Dott. Lorenzo LENZI.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993



COqYIUNE DI UZZANO
Provincio d¡ Pistoio

oRDTNANZA No 12l2O15

Por¿n¿ art. 147-Bís comno I del D.l4s, ¡. Zó7|2OOO

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 sensidell'art. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267|2OOO.

IL RESPONSABILE AREA TEC¡IICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sostitu¡ta a mezzo stanpa
A¡ sens¡ dell'art. 3 camma 2 del Ð.Lgs. n. 39/i99j
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