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COMUNE DI UZZANO
Províncio di Pistoio

ORDINANZA No 2ll2O16 del 10.03.2016
Il Responsabile Area TecnÍca

Considerato:

' Che Domenica 13 Marzo 2016 si terrå il mercatino Agro-alimentare "VIVI LATERRA" inpiazza Unità d'Italia;. che tale evento comporta l'occupazione di tutta la piazza anzidetta;
Preso Atto:

' Della necessità di non consentire I'accesso alla PIAZZA, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e la
rapida esecuzione degli interventi;

' Che l'interruzione di cui sopra pertanto, comporta la chiusura totale di PTAZZA Unitå D'Italia, nella sua
totalità;

. Della Deliberazione di giunta Comunale n.2/2OL6 del 04.03.2016;
Rilevato che per la realizzazione dell'evento si rende indispensabile l'interdizione della circolazíone stradale
nonché alla sosta relativamente alla viabilità sotto indícata, con le seguenti disposizioni:

DOMENICA 13 MARZO 2Ot6 dalle ore O8:OO alle ore 2O:OO
Chiusura completa di pIAzZA UNITÀ O'IttL¡n

Visto:

" Gli aftt- 5,7,39,158 e 159 del D.Lgs. n.285/L992 det 30.04.1992 e ÐpR n. 4951L992;
" Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e quello del Servízio polizia Municipale;
" Il Testo Unico degli Enti Locati D.Lgs n. 267/2OOO del 18.08.2000;
. La DGC n. 2 del 04.03.2016

Ordina:
1).Ildivieto disosta a tutti iveicolÍ, con le modalitå e tempisopra ripoftati;
2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnafetica;
3) 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;
4) A caríco dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

Avvisa inoltre:
' Che ai sens¡ 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, r¡corso straordinario al Presidente della Repubblica, r¡spettivamente
entro ¡l term¡ne dí giorni 60 o 120 dalla data di notif¡ca del presente provvedimento.

" Che a¡ sensi dell'art.8 legge Z4L/90 si comunica:
a, L'Amministrazione competente è il Comune di Uzzano
b' Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp, Area Tecnica Comunale;c. Presso lArea Tecnica - ufficio LL.pp., può essere presa visione degli atti.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Oott. Lorenzo Lenz¡

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 2l.l2O16 det 10.03.2016
************************************************),.*****x**********************!tx****)t**************

Parere Att. 147 Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267I2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi in qualità di Responsabile Area Tecnica Comunale, esperime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ammin¡straticva ai sensi dell'art. 147 Bis
comma 1 delTUEL D.Lgs. n.267/?:00A.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

F¡rma autografa sgst¡tuita a mezzo stampa
Ai sensi deil'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n, 993
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