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Viste le comunicazionidell' lstituto Comprensivo Pescia 2, datate 76.O4.2Ot4, con le qualiawisano l'
Ufficio scolastíco del Comune dí Uzzano, che nelle date del 05.05.2014 e 07.05.2014, saranno organizzate
delle visite d'istruzione e che nell'occasione il trasferimento sarà effettuato a mezzo di Autobus G.T.

Al fine di rendere piu' agevole e sicura la partenza e l'arrivo didetti mezzi è stata individuata la zona
adibita a parcheggio pubblico posta in via Rodari, neltratto compreso, tra l'intersezione con p.zzaE. Anzi
lotti e via Terrarossa, consente la sosta di almeno n" 2 Autobus G.T.

Sentito il parere dell' Ufficio di Polizia Municipale;
Visti gliartt. 5, 7 e 39 del vigente Codice della Strada e ilD.P.R. 495/92 e loro succ. mod. e int.;
Visto ilT.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267/OO

ORDINA

che in via RODARI, tratto compreso tra l'intersezione con P.zzaE. Anzilottie via Terrarossa,sia istituito un
DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutti i veicoli, ad eccezione degli AUTOBUS G.T. utilizzati
dall'lstituto Comprensivo Statale Pescia 2 per le trasferte scolastiche in premessa citate, nei seguenti giorni
ed orari:

Agli Organi dícuiall'art.lo 12 delvigente C.d.S. difar rispettare il presente prowedimento
ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge.

Al personale operaio di prowedere all'istallazione della relativa segnaletica almeno 48 ore prima l'inizio dei
divieti dicuisopra.

AWISA
Avverso provvedimento è ammesso ricorso aisensidell'art.lo 37 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 Procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. LENZI Lorenzo
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Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime
il parere d¡ regolarítà tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. t47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.26712OO0.

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lqs. n. 267120O0

IL RESPO
Dott.
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