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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 62 del O8.O7.2OL5
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
Che la "ACQUE SPA" in data 03 luglio 2015 con lettera protocollo 5208 ha fatto richiesta di
autorizzazione allo scavo in Via Bardelli, nel tratto compreso tra il Civico 6 e il civico L2/a per
sostituzione di tratto fognario;
Che in data 08.07.2015 con protocollo 5379 è stata rilasciata l'Autarizzazione numero 9 per eseguire
i lavori e con le relative prescrizioni;
Preso Atto:
Della necessità di eseguire le opere in quanto stanno causando danni a privati;
Rilevato che per l'esecuzione dei lavori si rende indispensab¡le:
DMETO d¡ SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in Via Bardelli nel tratto compreso tra il
Civico 6 e il Civico 16;
DMETO DI TRANSITO in Via Bardelli in direzione Piazza Umberto Io a partire dal numero
civico 16 e fino al numero civico 6

DAL 13 LUGLIO al 22 LUGLIO 2015
Dalle ore O8;3O alle ore 18:OO

VISTO:
' Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che I'art. 159 del

c,d.s.;
' Il parere dell'Uffício Tecníco Comunale, il parere defl'Ufficio di Polizia Municipale;
" Il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs n.267/2OO0 del 18.08.2000;

ORDINA
1) Il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito in prossimità della viabilità

interessata dal cantiere 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 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 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 transÍto ai mezzi pesant¡ lirnitatamente a quetti di proprietà della

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

AVVTSA IT¡OLÍN.E

Che a¡ sensl e per gli effettl dell'art. 3, commô 4, della L. n, 24ugo, coîlto ll presênte prowedimento è ammesso ricorso al T.A,R, Toscana o. in via alternaflva,
rlcorso straordlnaa¡o al Pres¡dente della Repubblica, rlspettivamente entro ¡l temlne di glorni 60 o 120 dalla data d¡ notitica del presente provvedlmento.
Che ål sensi ¿e¡t'ah.8 ÞgqeZ4L/9O s¡ comun¡ca:

. L'Amm¡nlstraz¡one competente è il Comune di l)aana

. Il Responsab¡le del Procedimento è il Dott. Lenzi Lorenzo, in qualltå dl Resp. Area Tecnlca Comunale;

. Presso l'Areð Tecnlca - Uffic¡o LL.pp.. può essere presa vls¡one degll atfl.
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COMUNE DI UZZANO
Provinc¡o di Pistoio

ORDINANZA No 62 del O8.O7,2At5
Parere aÉ. 147-Bis, comma 1 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 ammÍnistrativa ai sensi dell'art.
147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2OOO.
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It RESPONSABILE

Dott.

COMUNT 01 U¿ZANO . PftOVINCIÅ DI PISIO'A

{
I

¡i t


