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COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

 

ORDINANZA N°72 del 11 Luglio 2020 

Il Responsabile Area Tecnica 
Considerato: 

Che devono essere effettuati i lavori di pulizia del muro stradale in Via delle Pille, tratto compreso tra 

l’intersezione con Via Santa Lucia ed parallelamente alla area sportiva, in direzione nord lato sx; 

Che le date, orari interessati e la modifica alla viabilità sono le seguenti: 

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO 2020 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17:30 

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO nel tratto di Via delle Pille compreso tra l’intersezione 

con Via Santa Lucia ed parallelamente alla area sportiva, in direzione nord lato sx; 

Che i lavori di cui in premessa saranno realizzati da personale comunale; 

Che per facilitare le operazioni e le lavorazioni nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e della 

circolazione si rende necessario emanare la presente ordinanza 

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 ed il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale; 

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

ORDINA 

1) La modifica alla circolazione stradale come sopra descritta in prossimità della viabilità suddetta e per il periodo 

sopraindicato; 

2) Che almeno 48 ore prima l’inizio dei lavori venga installata la segnaletica necessaria sulla viabilità interessata; 

3) Che la ditta esecutrice dovrà garantire, nel limite delle esigenze lavorative e in sicurezza, il transito ai mezzi di soccorso in 

emergenza e del trasporto scolastico; 

4) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica e cantiere, oltre che di semaforo e/o moviere ove 

necessario; 

5) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del presente provvedimento, 

ad applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge; 

6) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge. 

AVVISA 

L’ufficio tecnico si riserva la possibilità di variare la suddetta ordinanza, nel caso si vengano a 

creare problematiche alla circolazione viaria; 

 

AVVISA INOLTRE 

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

T.A.R. 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: 

• L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano; 

• Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp. Area Tecnica Comunale; 

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

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

Arch. Lorenzo Lenzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

                      Provincia di Pistoia 

 

ORDINANZA N°72 del 11 Luglio 2020 

Il Responsabile Area Tecnica 
 

Il Sottoscritto Arch. 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 

Arch. Lorenzo Lenzi 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


