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çt Comune di Uzzano
Provincia di pistoia

Servizio Associato Polizia Municipale
Uzzano/Chiesina Uzzanese

oRD. n' 28 DATA 2tlA3l2OL6

¡r- irsspotuslarL¡
Servizio Associato di Polízia Municipale

CONSIDERATO che il giorno 29 Marzo 2016, da parte del personale operaio dell'Ufficio Tecnico Comunale
verranno effettuati lavori di taglio erba nella P.zza Don Minzoni, al fìne di poter premettere l'esecuzione dei suddetti
lavori in stato di sicurezza;

SENTITO il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale;
vlsTo il decreto sindacale n" 22 delI2/03/20L6, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità

del Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensí e per gli
effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

VISTI gli art. li ,6,38, 39 e 159 del vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione
approvato con D.P.R. 495/92

VISTO il D.lgs n" 267/2000 T.U.EE.LL.

ORDINA
U per ilgiorno 29l03l20t6 dalle ore 09.00 alle ore 13,00. su P.zza DON M!NZON|, sia istituito un D|V|ETO di

SOSTA con RIMOZIONE FORZATA,eccetto per iveicoli comunali utilizzati dal personale operaio presente sul
posto

2l Agli Organi di cui all'art.lo 12 del vigente Codice della Strada di far rispettare la presente ordinanza e di
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

3) Al personale operaio dell'Ufficio Tecn¡co Comun¿le l'apposizione della corretta segnaletica a norma e nei
termini dí Leggg al fine di rendere noto all'utenza 48 ore orima, il presente provvedimento.

AWISO
Chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R-. della
Toscana da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla Legge 6 dicembre I97L n. 1034 e smi oppure,in
alternatíva,all'anzidetto rimedio,ricorso straord¡nario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei
termlni di cui al DPR 24 novembre L974 n L!99
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. þs n" 285/92 e succ. mod. ed int., entro sessanta (60) giorni dalla
sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.p.R. n" 49s/92 e succ. mod. ed int.

RENDE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a segu¡to di procedimento amministrativo del quale si forniscono,ai sensi
della Legge 7 agosto 1990 n" 241 e smi e per gli eventuale esercizio del diritto di accesso,i seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Associato Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese- lstr. Dír. vig. Marco ROMOII p.zza Unità d,ltalia 1
orario ricevimento al pubblico: Lun. ore LT,oallg,oo Mart, ore 09,00/11,30 ven. ore og,oolto,So

D]SPONE
Copia del presente provvedimento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all,albo on-line e sul Sito
internet del Comune di Uzzano



COII/IUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA N' 28 del2Ll03l20L6

Parere ârt. 147-Bls, comma I d€l D,Las, n, 26712000

Il Sottoscritto Istr. DÍr. di Vig. Marco ROMOLI Responsabile del Servizio associato tra i

Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese, esprime íl 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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