
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 49 in data 19/09/2022

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE -      - DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE VIA VITTORIO VENETO (PARCHEGGIO) -
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la  richiesta  presentata  dal  Responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici  e  Anagrafe,
pervenuta via e:mail in data 19/09/2022, tesa ad ottenere il divieto di sosta nel parcheggio di via
Veneto, retro il palazzo comunale, per riservare la sosta ai dipendenti in servizio per le Elezioni  del
25 settembre 2022, nei giorni di  Venerdi 23/09/2022 dalle 14:30 sino alle ore 07:00 di Lunedì
26/09/2022;
PRESO ATTO che richiesta avanzata modifica l'attuale circolazione dei veicoli e dei pedoni;
VALUTATA la necessità di  salvaguardare l'incolumità  pubblica e di  garantire  nel contempo la
circolazione dei veicoli;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada e il
D.P.R.  16/12/1992  n.  495  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  N.C.d.S.”  nel  quale
vengono fissate le disposizioni per l’apertura dei cantieri stradali;
VISTO il Decreto Sindacale n° 22 del 21 maggio 2020, del Sindaco del Comune di BUGGIANO,
con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del “Servizio Associato di Polizia Locale
Valdinievole  Ovest”  tra  i  Comuni  di  Buggiano,  Ponte  Buggianese,  Massa e  Cozzile,  Uzzano e
Chiesina Uzzanese ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dell’art. 107 del TUEL, D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

                                                                         O  R  D  I  N  A
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   che dalle ore 14:30 di venerdì 23 settembre alle ore 07:00 di lnedì 26 settembre 2022, venga
ISTITUITO:

 il Divieto di Sosta nel parcheggio di via V. Veneto riservandolo alla sosta dei veicoli di
servizio ed in uso ai dipendenti comunali in servizio per il Referendum del 12 giugno
2022.

Il Settore Lavori Pubblici, è tenuta alla collocazione e alla posa in opera della relativa segnaletica,
nonché  alla  collocazione  di  idonea  Segnaletica  di  Preavviso   indicando,  oltre  agli  obblighi,  ai
divieti  e  alle  limitazioni  imposti,  i  percorsi  alternativi  finalizzati  al  raggiungimento  delle  varie
abitazioni/località, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di
Esecuzione nonché dal relativo Disciplinare Tecnico, relativo ai cantieri stradali, al fine di rendere
noto all’utenza il presente provvedimento.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate al controllo ed al rispetto della
presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti nei termini di legge.

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Dott. Claudio MINIATI, e-mail:
poliziamunicipale@comune.chiesinauzzanese.pt.it  - Tel. 0572/418029 – 0572/932129.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, a norma dell’art. 3, 
c.4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. Gerarchico, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 (sessanta) gg., in 
relazione al disposto dell’art. 37, c.3 del D.Lgs. n. 285/1992, e con la procedura di cui 
all’art. 74 del D.P.R. n.485/1992;

2. Amministrativo, al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) gg., ai sensi del D.Lgs. n. 104 
del 02.07.2010, ovvero, IN ALTERNATIVA, Straordinario, al Presidente della Repubblica,
entro 120 (centoventi) gg., ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.
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    Per gli adempimenti di rispettiva competenza l'Ordinanza viene trasmessa al/lla:

 - Ditta / Associazione / Richiedente

- Settore Segreteria - Albo Pretorio x

- Settore Lavori Pubblici e Ambiente x

- Settore Urbanistica - Occupazione Suolo Pubblico

- Servizio Trasporto Pubblico Locale

- Alia

- Pronto Intervento 118

- Vigili del Fuoco

- 112

- 113

Chiesina Uzzanese, 19/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MINIATI CLAUDIO
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