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Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 2612015 del 15.05.2015
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato Che devono essere completatiti i lavori di ripristino del manto stradale in Piazza Umberto Io a
cura di ditta incaricata dall'Amministrazione;
Preso atto dellâ necessità di emettere ordinanza al fine regolare il traffico veicolare;
Dato Atto che i lavori di cui alle Autorizzazioni di cui in premessa, dovranno essere realizzati nel rispetto del
disciplinare per la esecuzione di lavori e per íl transito lungo le strade comunali;
Rilevato:
Che per l'esecuzione dei lavori di cui alle Autorizzazioni sopra dette si rende indispensabile il divieto d¡ SOSTA
CON RIMOZIONE FORZATA solamente nei tratti indicati dalla cartellonistica in prossimità della
seguente viabilità:

PIAZZA UMBERTO IO
nei tratti indicati dalla cartellonistica

Dal 18 al21. MAccIO 2015
Dalle ore OO¡OO alle ore 24:OO

VISTO:
' Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazíone stradale, oltre che lãrt. 159 del C.d.S.;o Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
' IlTesto Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267/ZOOA det 18.08.2000;

ORDINA
1) Il divieto di sosta con rimozione forzata solamente nei tratti indicati dalla cartellonisuca in pIAZZA

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

automezzi dei residenti e il passaggio degli automezzi nei giorni festivi e prefestivi;
3) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
4) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle vedfiche di rito, ed in caso di ínadempienza del presente

provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
5) La sospensione del divieto di transito ai mezzi pesant¡ limitatamente a quelli di proprietå della ditta

esecutrice e ditte annesse aí lavori di cui sopra;
6) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termin¡ di legge.

" che a¡ sensi e per sti erretti dett'a.. ,,|oIT"tî :T:::l'r.ouno,conrro it presenre prowedimento è
ammesso ricorso al T.A.R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordÍnario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica del presente provvedimento.

o Che a¡ sensi dell'art.8 legge24L/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
b. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lenzi Lorenzo, in qualità dí Resp. Area Tecnica Comunale;
c' Presso f'Area Tecníca - ufficio LL.Pp., può essere presa visione degli atti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
ùm €¡¡n. Lorenzo.
F¡rma autagrafa sostituita a mezzo stampa

Ai sens¡ dell'a¡t. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Provincia di Pistoia
ORDINANZA no 2612O15 det 1S.O5.2O1S

fl Responsabile Area Tecnica

Considerato Che devono essere completatiti i lavori di ripristino del manto stradafe in piazza Umberto Io a
cura di d¡tta incaricata dall'Amministrazione;
Preso atto della necessità di emettere ordinanza al fine regolare il traffico veicolare;
Dato Atto che i lavori di cui alle Autorizzazioni di cu¡ in premessa, dovranno essere realizzati nel rispetto del
disciplinare per la esecuzione di lavori e per il transito lungo le strade comunali;
Rilevato:
che per l'esecuzione dei lavori di cui alle Autorizzazioni sopra dette s¡ rende indispensabile il divieto di sosTA
CON RIMOZIONE FORZATA solamente nei tratti indicati datla cartellonistica in prossimità della
seguente viabilitàl

PTAZZA UMBERTO IO
nei tratti indicati dalla cartellonistica

Dal 18 al 21 MAGGIO 2015
Dalle ore OO:OO alle ore 24:OO

VISTO:
' Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazÍone stradale, oltre che lãrt. 159 del C.d.S.;o Il parere defl'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
' IlTesto Unico degli Enti Locat¡ D.Lgs n. 267/ZOOA det 1g.08.2000;

ORDINA
1) Il divieto di sosta con rimozione forzata solamente nei tratti indicati dalla cartellonistica in pIAZZA

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

automezzi dei residenti e il passaggio degli automezzi nei giorni festivi e prefestivi;
3) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
4) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle vedfiche di rito, ed in caso di ínadempienza del presente

provvedimento applícare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
5) La sospensione del divieto di transito a¡ mezzi pesânti limitatamente a quelli di proprietå della ditta

esecutrice e ditte annesse ai lavorl di cui sopra;
6) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

" che a¡ sensi e per sti erretti dett'a". ,,:Tît" I :Hi:l'r.or,ro,contro ir presenre provvedimenro è
ammesso ricorso al T.A.R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblíca,
rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica del presente provvedimento.o Che a¡ sensi dell'art.8 leggeZ4I/90 si comunica:
a. L'Amministrazione cornpetente è il Comune di Uzzano
b. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp. Area Tecnica Comunale;
c. Presso lArea Tecnica - ufficio LL.pp., può essere presa visione degli atti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
ùom 6¡e;. Lorenzo
F¡rma autografa sostitu¡ta a mezzo stampa

A¡ sensi dellbtt. 3 det D.Lgs. n. 39/1993
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