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COMUNE DI 

UZZANO 
Provincia di Pistoia 

 
ORDINANZA N° 90/2014 del 24.06.2014 

Il Responsabile Area Tecnica 

CONSIDERATO: 

� Che deve essere eseguita la pulizia stradale di Via Prov. Lucchese a seguito dei recenti lavori di 

manomissione del manto stradale; 

� Che i lavori di cui sopra, saranno realizzati dalla ditta gestore del ritiro dei rifiuti Ecologia e Servizi; 

PRESO ATTO Che la suddetta pulizia risulta necessaria al fine di eliminare i detriti e scarti di lavorazione 

che potrebbero causare danni e pericolo per l’incolumità dei passanti e dei veicoli; 

DATO ATTO Che la suddetta pulizia interessa il tratto destro di Via Prov. Lucchese in direzione Pescia -

Montecatini Terme, dal civico 276 al piccolo parcheggio di fronte alle Poste; 

RILEVATO Che per l’esecuzione dei lavori sopra detti, si rende indispensabile il DIVIETO DI SOSTA 

CON RIMOZIONE FORZATA sul lato destro di Via Prov. Lucchese direzione Pescia - Montecatini 

Terme dal civico 276 fino al piccolo parcheggio di fronte alle Poste. 

Per tutto il tratto sopraindicato e comunque per il tratto necessario alla realizzazione dei 

lavori, per il giorno: 

 

26 GIUGNO 2014 

Dalle ore 06:00 alle ore 08:00 

 

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; 

� Il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267/2000 del 18.08.2000; 

ORDINA 

1) Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA sul lato destro di Via Prov. Lucchese direzione Pescia 

- Montecatini Terme dal civico 276 fino al piccolo parcheggio di fronte alle Poste 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; 

3) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica, ove necessario; 

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, n° 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 legge 241/90 si comunica: 

a. L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano 

b. Il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico Dott. Lenzi Lorenzo, in qualità di 

Responsabile AREA TECNICA presso l’Ufficio Tecnico Comunale; 

c. Presso l’Area Tecnica - Ufficio LL.PP., può essere presa visione degli atti. 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI 

UZZANO 
Provincia di Pistoia 

 
 

ORDINANZA N° 90/2014 del 24.06.2014 

 

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

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. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Dott. Lorenzo Lenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


