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Il Responsabile Area Tecnica
CONSIDERATO:
' Che devono essere eseguiti i lavori di taglio, diserbo e pulizia delle aree a verde e delle alberature poste in

tutto il Centro Storico di Uzzano Castello e di Piazza Don Minzioni;
. Che i lavori di cui sopra, saranno realizzati dal Personale Comunale;

DATO ATTO che i lavori di cui alla presente dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme del CdS;

RILEVATO:
Che per l'esecuzione dei lavori di cui alle Autorizzazioni sopra dette si rende indispensabile il divieto d¡ SOSTA
CON RIMOZIONE FORZATA su ambo i lati di tutte le strade del Gentro Storico e di Piazza Don
Minzoni, in prossimità della seguente viabilità:

TUTTE LE STRADE DEL CENTRO STORICO
DAI 2 aI 5 APRILE 2014

Dalle ore O8:OO alle ore 13:OO

PIAZZA DON MINZIONI su tutta l'area del oarcheqqio
Solo il 3 APRILE 2014

Dalle ore O8:OO alle ore 13:OO

VISTO:
" Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che l'art. 159 del C.d.S.;
" Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

" IlTesto Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;

ORDINA
1) Il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, ove necessario, di tutte le strade del Centro

Storico di Uzzano Castello e di Piazza Don Minzoni e comunque in tutto lo spazio necessario
all'effettuazione dei lavori, per tutto il periodo sopraindicato;

2) Che la ditta/personale esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il
transito degli automezzidei residenti e il passaggio degli automezzi nei giornifestivi 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 transito ai mezzi pesanti limitatamente a quelli di proprietà della ditta

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

AWISA INOLTRE
" Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 24t/90, contro il presente provvedimento è

ammesso ricorso al T.A.R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica del presente provvedimento.

' Che ai sensi dell'aft.8 legge24t/90 si comunica:
a. L'Amministrazione compete.nte 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 visione degli atti

IL RESPONSA
Dott.
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