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IL RE5PONSABILE
AREA TECNICA URBANI5TTCA / LL. PP

. Preso otto delle vorie lomentele, verbali e scritte, pervenule anche oll'ufficio di Polizio

Municipole o couso dei veicoli loscioti in sosto lungo lo Pnov. Lucchese (SR 435), tratto
comprøso tra,le bottute Kilometrichø, 19+300 e L9+5O0, Froz. 5. Allucio , in guondo i veicoli

loscioïí in sosto creono un øcc¿ssivo resti'ingimento dello carreggiata, giò non porticolormente
ompio, cousondo introlcio e pericolo ollo círcolozione veicolore e pedonale, specie nella direzione

di morcio Montecotini T. / Pescia.
. Rítenuto opportuno emettere un provvedim¿nto ol finø di evitore lo fermoto døi veicoli nel

trotto di strods citoto, nello direzione Montecotini T. / Pescia, in tîodo do gorontire una miglior

f luiditò dello circolozione veicolore e sicurezza allø percone, consideroto che n¿llo zono si trovo
ubicoto anchø un sttroversomento pedonole.

. Sentito il porøre dell' Ufficio di Polizia Municípole;

. Visto il N.O. P.n" t74?70, del L7/LL/2009 rilosciato oi sensi dell'ort.lo 7/3 del CdS doll'Amm.

Prov. di Pístoio
. Vistí gli ort. li5, 7,37 e39 delvigente D. Lgs n" 285/92 esucc. mod ed int.
. Visfo il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
. Visto íl T.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267/00

ORDINA

Che, dol gíorno t4/Ol/2O1O, su vic Prov. Lucchese (SR 435), trotto compreso fro l'intersezione con lo

vio 6. Brodoliní e il confine con il Comune di Pescio, dirøzione Montecotini T. / Pescio, sio istituito un

DIVIETO d¡ FERMATA o tutti i veícoli, eccetto ogli outobus di servizio pubblico, duronte le ore di

esercizio
Agli Agenti di cui oll'ort.lo LZ døl D. Lgs. no 285/92 ø succ. mod. ed int. di for rispettore il presente

prowedimento ed opplicore oi trosgressori le sonzioni previstø dallaLegge.
Al personoletecnico di predisporrel'adeguata segnaletico verticole ed orizzontole previslo dol DPR no

495/92 e s.i.m., ol fine di rendere edotto I'utønza del presente provvødimento.

AVVISA
Tl presente provvedimenfo ovrà efficacia dol giorno successivo il termine dello suo pubblicczione oll'
Albo Pretorio di questo Comune che awerrò per 15 f¡rþrni consecutivi Avverso provvedimento è
ommøsso ricorso oi sensi dell'ort,lo 37 comma 3 D. L9s n' 285/92 e succ. mod. ed int., entro sessonto
(ó0ì giorní dallo suo adozione, s¿condo le modolità
int.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 6eom.

di cui oll'or lo 74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ¿d


