
COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 2512015 del O8.O5.2O15
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
' Che devono essere eseguiti lavori di sistemazione e ripristino del mando stradale e della

pavimentazione in pietra di viabilità posta all'interno del centro storico diUzzano Castello;
. Che i lavori di cui sopra, saranno realizzati da idonea Ditta autorizzata dal Comune di Uzzano;
Preso Atto:
. Della necessità di emettere Ordinanza per definire la regolamentazione della viabilità e I'accesso alle

zone oggetto d'intervento;
' Della necessita di dover provvedere alla chiusura di tratti di viabilità al fine di consentire una corretta

esecuzione dell'intervento;
Dato Atto Che i lavori di cui in premessa, dovranno essere eseguiti su porzione di Via bardelli e su tutta
P\AZZA UMbCTTo IO, ne ispetto de| DISCIPLINARE PER LA ESECUZIONE DI LAVORI E PER IL TRANSITO
LUNGO LE STRADE COMUNALI;
Rilevato:
Che per I'esecuzione dei suddetti lavori si rende indispensabile il divieto di ACCESSO, TRANSITO e
SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati in prossimità di VIA BARDELLI DAL CMCO 9
FINO A PTAZZA UMBERTO TO E SU TUTTA PI,AZ,ZA UMBERTO IO;
Per tutto ¡l tratto sopraindicato e comunque per il tratto necessario alla realizzazione dei lavori
e il seguente periodo:

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 e della Polizia Municipale;
" IlTesto Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;

ORDTNA
1) La chiusura con divieto di Accesso, Sosta e transito di tratto di Via Bardelli (dal civico 9 all'incrocio di

Piazza Umberto Io) e di tutta la Piazza Umberto Io, per tutto il periodo sopraindicato;
2) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito

degli automezzidei residenti e il passaggio degli automezzi nei giornifestivi e prefestivi;
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.

AVVISA INOLTRE
. Che ai sensi e per gli eftetti dell'art. 3, c. 4, dellal. n. 24t/L990, contro il presente provvedimento è

ammesso ricorso al T.A.R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica;. Che ai sensi dell'art.B legge 241/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
b. Il Responsabile del Procedimento è I'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo, in qualità di

Responsabile AREA TECNICA presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
c. Presso l'Area Tecnica - Ufficio LL.PP., può

IL RESPO

Chiusura stradale con divieto di Accesso, Transito e Sosta su
VIA BARDELLI dal civico:9 all'incroc¡o con PIAZZA UMBERTO Io

PIAZZ3A UMBERTO IO TUTTA

Dal Lunedì 11 å Mercoledì 13 Maggio 2O15
Dalle ore OO:OO alle ore 24:OO e comunque fino alla fine dei lavori

Dott.

ne degli atti



COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 25/2015 del OB.O5.2O15
Il Responsabile Area Tecnica

chiusura stradale con divieto di Accesso, Transito e sosta su
vrA BARDELLT dal civico 9 all'incrocio con prAzzl UMBERTO ro

PlAzzA uMBERTo.ro rurrA per la sistemazione deila
pavi mentazione strada le

Parere art. 747-Bis. comma 7 del D.Lqs. n. 267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzí Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 747-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2O0O.

IL RESPON
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