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Provincia di Pistoia

Ord. n" 52l2OL4
Uzzano l¡ 30.04.2014

I L RESPONSABILE

AREA TECNICA
Richiamata la propria ordinanza n" 37, del 24.03.20L4, con la quale, per un periodo di

prova, fino al 3O.O4.2OI4, si disponeva una nuova disciplina della circolazione veicolare in via

Alessandrini ( chiusura tratto longitudinale di accesso alla SP LL - Via Francesca Vecchia) e P.zza

E. Anzilotti, ( creazione di n" 2 tratti indipendenti a fondo chiuso, con accesso e uscita da via

Rodari e via della Costa )

Considerato che si ritiene mantenere la divisione della P.zza E. Anzilotti, come sopra
descritta, in quando la creazione di due tratti distinti ed indipendenti favoriscono la sicurezza

stradale, specie per i pedoni, anche in considerazione che la zona è frequentata da numerose
persone stante la vicinanza del Centro Polivalente " Amina Nuget" e di un Parco giochi attrezzato,
mentre si ritiene opportuno non continuare con il prowedimento adottato in via Alessandrini e

ripristinare l'accesso alla SP 11 anche nel tratto longitudinale;
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 il decreto sindacale n" 30 del L9.O3.2OL4, con il quale gliè stata affidata la responsabilità

dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2OOO n.267;

Visto ¡l T.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267 /OO

ORDINA
Che, dal giorno 01.05.2014. definitivamente, la P.zzaE. Anzilottitratto compreso tra. via Rodarie
via della Costa sia sudivisa in 2 tratti distinti, con accesso ed uscita , uno da via della Costa e uno
da via Rodari. I suddetti tratti saranno creati mediante messa in opera di manufatti di arredo
urbano, all'altezza dell'attraversamento pedonale posto nei pressi del "Fontanello Comunale"

Agli Organi di cui all'art.lo 12 del vigente C.d.S. difar rispettare il presente provvedimento
ed applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla legge.

Al personale dell'Ufficio Tecnico di provvedere a istallare l'adeguata segnaletica, al fine rendere
nota all'utenza il presente provvedimento neitempi e nei modi previsti dal D.P.R. 495/92 e s.m.i.

AWISA
Awerso provvedimento è ammesso ricorso aisensidell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ. mod. ed

¡nt., entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e

il

AREA

succ. mod. ed int. Responsabile del Procedimento Dr. LENZI Lorenzo

Dr.



COMUNE DI UZZAruO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 52 l2OL4 del 3O.O4.2O14

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Los. n. 267I2OOO

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. t47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/20OO.
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Dott.
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