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COMUNE DI

UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 421 2014 del 12.O4.2014
II Responsabile Area Tecnica

Considerato:
" Che devono essere eseguiti dei lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesetta posta in

Via Francesca Vecchia ad Uzzano, in Loc. Molinaccio;
. Che i lavori di cui sopra, saranno realizzati, per conto della Soprintendenza dei Beni Architettonici e

Paesaggistici delle Province di Prato Firenze e Pistoia, nella persona dellArch. Franco Filippelli, dalla
ditta esecutrice MUGELLI COSTRUZIONI srl., in Via Imprunetana per Pozzolatico n. 91, 50023
Impruneta (FI) e dalla ditta di montaggio dei ponteggi: VIAREGGIO PONTEGGI;

Rilevato che per I'esecuzione dei lavori di cui sopra, si rende indispensabile l'istituzione di un senso
unico alternato in Via Francesca Vecchia nel tratto prospiciente la chiesetta in oggetto, con l'ausilio
di movieri e di idonea cartellonistica di cantiere

VIA FRANCESCA VECCHIA
fstituzione senso un¡co alternato in prossimità della chiesetta

Dal 14 al 18 APRILE 2OL4
Dalle ore O8:OO alle ore 12:OO e dalle ore 13:OO alle ore 18: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'Uffício Tecnico Comunale;
" Il parere dell'UfFicio di Polizia Municipale;
. Il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267/2000 del 18.08.2000;

ORDINA
1) L'istituzione di SENSO UNICO ALTERNATO in VIA FRANCESCA VECCHIA IN PROSSIMITÀ DELLA

CHIESETTA POSTA LUNGO LA VIA F. VECCHIA per tutto 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, dovrà inoltre
prevedere l'istituzione del senso unico alternato con I'ausilio di movieri;

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.

AVVISA INOLTRE
" Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.90, no 241, contro il presente

provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della 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'art.8 legge24L/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
b. Il Responsabile del Procedimento è I'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo, in qualità di

Responsabile AREA TECNICA presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
c. Presso l?rea Tecnica - Ufficio LL.PP., può essere presa visione degli atti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

F¡rma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/19
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