
Comune di Uzzano

ORD, N.35
Uzzano liS].lo5.lzots

IL RESPONSABITE

ARÊA TECNICA

o Viste le numerose ríchieste pervenute dai residenti di via Traversa Pesciatina e via dei Píanacci
tendenti ad ottenere l'installazione di rallentatori di velocità af fine di miglÍorare le condizioni di
sicurezza costringendo iveicoli che ivi transitano a rallentare e diminuíre la velocità ;

o Ritenuto di dover intervenire in merîto in quanto le segnalazioni pervenute risultano fondate;
o Dato atto che le strade sopraccitate sono comunali di carattere residenziale, costeggiate da

abitazioni private con numerosi accessi;
r Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale
r visto l'art.lo 179 DpR 1,6/12/tgg2 n" 495
o Visto il comma 9 dell'art.lo L79 del DPR 465/92
¡ Vistigliart.li 5 comma 3, e 6 del CdS

r Visto il Decreto Sindacale n" 30 del 19/O3/2Ot4,
¡ Visto ¡l T.U. sugliEE. LL. D. lgs n" 267/0O

ORDINA
Che con decorrenza immediata e comunque dopo l'installazíone della relativa segnaletica e il
posizionamento d¡ doss¡ rallentatori di velocitå di cuí all'dell'art.lo 179 comma 6 lettera a| nelle
seguenti vie comunali :

Via dei Pianacci ln corrispondenza civico 7
Via Traversa Pesciatina ln corrispondenza civico 4

srA tsTtTurro ¡L LtMtTE Dt vEroctTÀ Dt30 KM/H

AgliAgentidicuíall'art.lo 1.2 del D. Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. dífar rispettare il presente
provvedimento ed applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

Al personale dell'Ufficio Tecnico comunale di apporre l'adeguata segnaletica prevista dal DPR n'
495192 e succ. mod. ed int., al fine dí rendere edotta l'utenza del presente provvedimento.

DISPONE
Che ll presente prowedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line diquesto Comune .

AWISO
Awerso a questo provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n"
285/92 e succ. mod. ed int., entro sessanta f60l giornidalla sua adozione, secondo le modalità dí
cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int. o aITAR della Toscana nei termini di Legge
Responsabile del Procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. Lorenzo LENZI

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dr. Lorenzo LENZI

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



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDTNANZA No 35 det 3tlo5lzfÐts

Parere art. 147-Bis. comma l del D.Los. n. 26712OOO

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 sensí
dell'art. L47-Bis, comma l, delTUEL D.Lgs. n. 267|2OOO.

IL RESPONSAEILE AREA TECNICA
Dr. Lorenzo LENZI

F¡rma autografa sostitu¡ta a mezzo stampa
Ai sensi dell'aft. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


