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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 2912O16 del 2ã.O3.ZOLG
Il Responsabile Area Tecnica

Gonsiderato:

' Che risulta necessario effettuare una pulizia dî P.zza Umbefto Io e di Via Bardelli presso il Centro Storico di
Uzzano Castello;

. Chetali interventi sarannoeffettuati il giornoGiovedì 24Marzo 2016dal personalecomunale;
Preso Atto:

' Della necessitå di non consentire la sosta sia in P.zza Umbefto Io che in Via Bardell¡, llmitatamente alle zone
individuate dalla segnaletica apposita;

r Che I'interruzione di cui sopra pertanto, comporta il divieto di sosta completo su pIAZZA Umberto Io, nella
sua totalltå;

Rilevato che per la realizzazione dell'evento si rende indispensabile I'interdizione della circolazione stradale
nonché alla sosta relativamente alla viabilità sotto indicata, con le seguenti disposizioni:

V¡sto:

" Gli artt: 5,7,39,158 e 159 del D.Lgs. n.28s/L992 der 30.04.1992 e DpR n. 49s1t992;
o Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale e quello del Servizio Polizia Municipale;

" Il Testo Unico degli Enti Locati D.Lgs n. 267/ZOAO det 18.08.2000;

" La DGC n. 2 del 04.03.2Ot6

Ordina:
1) Il divieto di accesso e sosta a tutti i veicoli, con le modalitå e tempi sopra ríportat¡;
2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
3) Al Servízio 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 carico dei trasgressori sarå proceduto a termini di legge,

Avvisa inoltre:
' Che ai sensi e per gl¡ effetti dell'art. 3, comma 4, della L, n. 247/90, contro il presente provvedimento è ammesso

ricorso al T.A'R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinarío 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:
a. L'Amministrazione competente è il Comune di lJzzano
b. Il Responsabife del Procedimento è il Geom, Lenzi Lorenzo, in qualiÈà di Resp, Area Tecnica Comunale;
c. Presso l'Area Tecnica - ufficio LL.pp., può essere presa visione degli atti.

¡L RESPONSAB¡LE AREA TECNTCA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sostltulta a mezzo <çpmpa

A¡ sens¡ dellbrt. 3 comma 2 Qlt'D,Lgs. n-3g/tgSS
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G IOVEDI' 24 MARZO 2016 dalle ore O9:OO alle ore 13:OO
Divieto di sosta con rimoz¡one forzata su tutta PIAZZA UMBERTO Io

e su VIA BARDELLI in prossimità delle zone individuate con
a ita nalet¡ca
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 2912O16 del 22.03.2016
¡(*:t********,t*****************************x************x*,f********************¡.x*******************

Parere Art' 147 Bis, comma I del D.Lgs. n.267|2OOO

Il Sottoscrítto Ðott. Lorenzo Lenzi in gualità di Responsabíle Area Tecnica Comunale, esperime i! parere di
regolarità tecnica attestante la regolaritå e la correttezza dell'azione amministraticva ai sensi dell'a¡t- 147 Bis,
comma 1 delTUEL D.Lgs. n.267/2OOA.

IL RESPONSABILE
Dott.

Firma autografa A mezzo StAmpA
Ai sensi dell'art. 3 2 del D.Lgs. n; 39/1993
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