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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

ord. n" -3Y-
uzzano li 2 4 l,lÅR, 1io14

I L RESPONSABILE

AREA TECNICA

CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza stradale necessita apportare modiche alla
circolazione stradale nella P.zza E. Anzi lotti, tratto posto tra,via Rodari e via Della Costa e via E.

Alessandrini, altezza intersezione con via Francesca V.;

SENTITO il parere dell' Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI gli artt. 5, 7 e 39 del vigente Codice della Strada e il D.P.R. 495/92 e loro succ.

mod. e int.;
VISTO ilT.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267/OO

ORD¡NA
Che, dal giorno 31.03.2014. per un periodo di prova, fino al 30.04.2014. nelle seguenti Piazze

e strade Comunali la circolazione veicolare sia così disciplinata :

P.zza E. Anzlotti, tratto compreso tra, via Rodari e via della Costa. creazione di n" 2 tratti di
strada a fondo chiuso all'altezza dell'attraversamento pedonale, con accessi e uscite
indipendenti da via Rodari e via Della Costa.

Via E. Alessandrini. altezza intersezione con la SPl1-Francesca V.. chiusura tratto
longitudinale di accesso alla SP 11

Agli Organi dicui all'art.lo L2 delvigente C.d.S. difar ríspettare il presente prowedimento
ed applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla legge.

Al personale dell'Ufficio Tecnico di prowedere a istallare l'adeguata segnaletica, al fine
rendere nota all'utenza il presente provvedimento nei tempi e nei modi previsti dal D.P.R.

495/92 e s.m.i.

AWISA

iiAwersoprowedimentoèammessoricorsoaisensidell,art'lo37
comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int., entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di
cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int.
Responsabile del Procedímento Dr. LENZI Lorenzo
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Carabin¡er¡ Pescia (PT)

Comm¡ssar¡ato di P.S. Pescia (PT)
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qW COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

- t*^l1-r\./ i
ORDINANZA NO l2ot4 del

Proroga di Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza di terreni a
seguito di evento franoso in Via Matteotti.

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 sensi
dell'art. 747-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OAO.

IL RESPONSABI
Dott.
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