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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 159 del 25lLOl2Ot4 .)

Il Responsabile Area Tecnica
Considerato:
Che il Comune di Uzzano, con l'ausilio della ditta NATALI FABIO AZIENDA AGRICOLA deve effettuare
opere di abbattimento di alberature pericolanti in Via Rodarí, nel centro di Santa Lucia;
Richiamata la propria ordinanza L52 del LB/tÙl2OL4:
Rilevato che per I'esecuzione dei lavori si rende indispensabile:

DAL 27 OTIOBRE aI 07 NOVEMBRE 2OT4
Dalle ore O8:3O alle ore 18:3O

VIA RODARf - Divieto di sosta nel tratto compreso tra il numero civico 19 e I'intersezione
con Via Matteotti;
In caso di necessità e all'occorrenza, al fine di garantire la sicurezza delle fasi lavorative
I'impresa esecutrice, potrà attivare la seguente modifica alla circolazione stradale:
VIA RODARI Divieto d¡ transito nel tratto compreso tra ¡l numero civico 19 e
I'intersezione con Via Matteotti;
VIA TERRA ROSSA - Modifica alla circolazione con regolamentazione della stessa mediante
senso unico NORD/SUD nel tratto compreso tra il civico 34 e I'intersezione con la Via
Provinciale Lucchese SR 435;
VIA MATTEOTTI - Ripristino del doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra
I'intersezione tra Via Puccini e I'intersezione con Via Provinciale Lucchese SR 435;

VISTO:
" Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che I'art. 159 del

c.d.s.;
" Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
" IlTesto Unico degli Enti Locali D.Lgs n.267/2OO0 del 18.08.2000;

ORDINA
1) Quanto sopra regolamentato e meglio descritto in prossimità della viabilità interessata dal

cantiere e per 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 dei mezzi di soccorso;
3) Dovrà garantire la pulizia dell'area di cantiere e la loro messa in sicurezza garantendo il regolare

transito a tutti i mezzi nei giorni festivi e prefestivi;
4) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
5) 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;
6) 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;
7) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termin¡ di legge.

Avv¡SA TNOLTRE

Che ai sensi e per gl¡ effett¡ dell'art. 3, comma 4, della L. ¡. 24L/90, contro il presente provvedimento è ammesso r¡corso al T.A.R. Toscana o, in via alternat¡va,

ricorso straordinar¡o al Pres¡dente della Repubblica, rispettivamente entro il termine d¡ g¡orni 60 o 120 dalla data d¡ notifica del presente prowedimento.

Che a¡ sensi dell'art.B legge 24L/9O si comunica:

. L'Ammin¡strazione competente è il Comune di Uzano

. Il Responsabile del Procedimento è il Dott, Lenzi Lorenzo, in qual¡tà di Resp. Area Tecnica Comunale;

. Presso llrea Tecnica - Uff¡cio LL.PP., può degl¡ atti
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