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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

Ord. n"
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Area Tecnica

Considerato che, a far data dal 15.09.2014, inizierà il nuovo anno scolastico 2OL4/2015, ed
in previsione di un aumento della circolazione veicolare nella zona scolastica del Torricchio, specie
nei primi giorni di scuola, in cui le lezioni si terranno esclusivamente al mattino in tutti i plessi

scolastici ( Modulo, Tempo Pieno, Scuola Materna), in attesa dell'inizio del servizio di mensa
scolastica, si rende necessario disciplinare la viabilità a senso unico al fine di snellire la

circolazione veicolare e facilitare la sosta ;

Sentito il parere dell' Ufficio di Polizia Municipale;
Visti gli art.li 5,7 ,39 del D. Lgs n" 285/L992 e succ. mod. ed int.
Visto ilT.U. sugli EE. LL. D.lgsv. n" 267/OO

ORD I N A

t. Che per il giorno t5.O9.2O14 (1" GIORNO Dl SCUOLA|, su via A. MORO, dalle ore 08,00
alle ore 08,40 e dalle ore 12,00, alle ore t2,4O, sia istituito un SENSO UNICO d¡

CIRCOLAZIONE. con inizio, dall'altezza dell'intersezione con la via Lenzi e fino all'altezza
del n. c. 30, e la SOSPENSIONE DEL DIVIETO Dl SOSTA OOl24, nel tratto compreso tra, il
plesso scolastico " La Pineta" e il civico 30, senso di marcia S. Lucia / Torricchio

2. Che i prowedimenti di cui al punto precedente siano applicati anche nel periodo dal
L6.O9.2OÍ4 _al 19.09.2013, solo dalle ore 12,00 alle ore t2,40.

3. Agli Organi di cui all'art.lo 12 del vigente Codice della Strada di far rispettare il presente
prowedimento e applicare agli inadempienti le sanzioni previste dalla legge;

4. Al personale dell' Ufficio tecnico di apporre la prescritta segnaletica, al fine di rendere
edotta l'utenza interessata, nei modi conformi alla Legge, almeno 48 ore prima l'inizio del
presente prowedimento.

AVVISA
Awerso prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'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. Oppure aITAR della Toscana entri i termini di Legge.

Responsabile del Procedimento Dr. Lorenzo LENZI

UPM/Rm/Coord

Albo On line
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COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA NO del

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Lqs. n. 26712OOO

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. 267/2OQO.
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