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wþ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

oRD. N" ,14t hç uzzANo ti ¿aþo[¿Õ44
IART.

It RESPONSABITE

AREATECNICA tt.PP.

Considerato che in data L3.LO.2o!4, inizieranno lavori di consolidamento e messa in sicurezza della cinta

muraria della Rocca di Uzzano Castello di proprietà dell' ISTITUTO DIOCESANO DEL SOSTENTAMENTO DEL

CLERO DI PESCIA;

vista la richiesta del tecnico incaricato datata 08.10.2014 P. 6851,con la quale fa istanza per ottenere una

concessione di suolo pubblico e una ch¡usura alla circolazione veicolare nella zona del cantiere dei lavori;

Sentito il parere dell' Ufficio Polizia Municipale;

Visti gli artt. 5, 7,37, del Codice del Strada e succ. int. e mod.;

v¡sto il D.M. lo.Luglio 2002
Visto il Decreto Sindacale n" 30 del L9.03.2014;

V¡st¡ gli art.l¡ 107 e 109 del T.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267 /00;

OR D I N A

Che dal giorno tglt}l2}t4 al giorno ]r3ltu21t4 sulle vie Barsanti/Madonna del Canale, sia istituito un

DlvlETo Dt clRcotAzloNE a tutti i veicoli, dalle ore 00,00 alle 24,00, nel tratto indicato in planimetria

allegata alla richiesta;

Agli Organi di polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il

presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

DISPONE
che il Geom. Mencarini Marco, Tecnico incaricato dell' lsTlTUTo DlocEsANo DEL SOSTENTAMENTO DEL

CLERO Dl pESCIA, sia responsabile della regolare apposizione della relativa segnaletica, prevista dalle vigenti

norme che dovrà awenire almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori ed è inoltre responsabile del suo

mantenimento in buona efficienza per tutta la durata degli stessi, l'area interessata ai lavori dovra' essere

segnalata a norma degli schemi segnaletici previsti dal D.M. 10 -tuelio - 2002. Questa Amministrazione si

ritlene sollevata da qualsiasi protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e fatto del presente

prowedimento, potesse pervenirle da terzi. Rimane pertanto convenuto che il Geom' Mencarini Marco è

unico ed assoluto responsabile per eventuali conseguenze penali e civili che potessero derivare, a cose e

persone, per omessa, insufficiente custodita dei segnali di pericolo e dei fanali nelle ore notturne o di

offuscata visibilità.

Geom. Mencarini Marco dovra' garantire la regolare circolazione pedonale e garantire al personale

appartenente alle Acque Spa il libero accesso in caso di necessità ed urgenza, a tal fine il Geom. Mencarini

Marco dovrà contattare la suddetta Società e accordars¡ in tal senso '
E' a carico del Geom. Mencarini Marco pubblicizzare il presente provvedimento alla locale

cittadinanza
AWISO

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n' 285/92 e succ' mod' ed

int., entro sessanta f60l qiorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod' ed

¡nt. o al TAR della Toscana nei termini di Legge.

Responsabile del Procedimento Dr. Lorenzo LENZ¡

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Dr. Lorenzo Lenzi

F¡rma autogrofø sost¡tuita o mezzo stampa
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A¡ sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

oRDTNANZA No 44I tzot4 det 4A h"lr*rq
Parere art. 147-Bis, comma I del D.Lqs. 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. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2OOO.
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IL RESPONSABILE AREA TECN

Dr. Lorenzo Lenz¡
F¡rma autografa sostituita a mezzo

A¡ sens¡ dell'a¡t. 3 comma 2 del D.Lgs. n 39/1993
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