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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

oRD. N" L+ uzzANo li 18.03.2014

AÏfO PUBBLICATO ,

tr¡i{tråt ffi4*'t'
AL -.dr.¿ú ¡:t fu . .1. í.<ç,¿ *

IART.32 1.69/2009)'rue{@øaæ

It RESPONSABITE

AREA TECNICA t[.PP.

Considerato che in data 22.02.20L4, la ditta Traslochi Triti di Segromigno in Piano (LU), effettuerà lavori di
trasloco in via Rodari, ma che per motivi tecnici necessità chiudere per qualche metro l'accesso del tratto di strada che
ricongiunge in via Terrarossa, attualmente disciplinato a senso unico di circolazione,al fine di non impedire ai residenti
di accedere alle proprie abitazioni ivi ubicate, si rende necessario modificare temporaneamente la circolazione
veicolare modificandola in doppio senso di circolazione con accesso ed uscita da via Terrarossa;

Sent¡to il parere dell' Uffìcio Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5,7,37, del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
V¡sto il D.M. lo.Luglio2002
Visto ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/0O

OR D I N A

Che per il giorno 22.03.2014,da11e ore 07.30 alle ore 12.00 nel tratto di strada congiungente via Rodari con
via Terrarossa la circolazione veicolare sia così disciplinata:

o DIVIETO diACCESSO da via Rodari
a

o DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ambo i sensi di marcia.

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

DISPONE
Che la Ditta TRASLOCHI TRITI di Segromigno (LU) è responsabile della regolare apposizione della relativa
segnaletica, prevista dalle vigenti norme che dovrà awenire almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori ed è inoltre
responsabile del suo mantenimento in buona efficienza per tutta la durata degli stessi, l'area interessata ai lavori
dovra' essere segnalata a norma degli schemi segnaletici previsti dal D.M. 10 -tuelio - 2002. Questa
Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e fatto del

presente prowedimento, potesse pervenirle da terzi. Rimane pertanto convenuto che la D¡tta TRASLOCHI

TRITI d¡ Segromigno (LU) è unica ed assoluta responsabile per eventuali conseguenze penali e civili che
potessero derivare, a cose e persone, per omessa, insufficiente custodita dei segnali di pericolo e dei fanali nelle
ore notturne o di offuscata visibilità.

ta DITTA TRASLOCHI TRITI di Seeromisno (LU) dovra' garantire la regolare circolazione ai mezzi di
soccorso, di cui all'art.lo 177 c.1 del Cdg durante i propri servizi urgenti d¡ ¡st¡tuto.

sarà cura della Ditta TRASLOCHI TRITI di Segromigno (LU) di effettuare preventivo volantinaggio al

fine di pubblicizzare detta ordinanza

AWISO
Awerso al presente prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ.

mod. ed int., entro sessanta f60) eiorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495192
e succ. mod. ed int. o al TAR della Toscana nei termini di Legge.

Responsabile del Procedimento Dr. lorenzo LENZI
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

nn
oRDTNANZA No Lf l2c.t3 det 18 MARZO 2Ot4

Proroga di Ordinanza cont¡ngibile ed urgente per la messa in sicurezza d¡ terreni a
segu¡to di evento franoso in Via Matteotti.

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. n. 267|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 sensi
dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOO.
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