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Comune di Uzzano
Provincia dí Pistoia

ORD. n' 55
Dalla sede Comunale OLlO6l2Of.6

ll Responsabile
AREA ASSOICIATA POTIZIA MUNIC¡PAIE

Considerato che, questa Amministrazione Comunale in collaborazione con i Commercianti del
Comune di Uzzano e la cittadinanza, organizzerå il "G|UGNO UZZANESE 2A76", con feste e

manífestazioni varie, che si svolgeranno, in Fraz. S. Lucia, P.zza della Costituzione, al fine di
salvaguardare la buona riuscita delle manifestazioni e per ragioni di pubblica sicurezza, necessÍta
istituire nella zona un Divieto ditransito e un Divíeto disosta con rimozione forzata a tutt¡ iveicoli
ad eccezione di quelli appartenenti a questa Amministrazione, all' Organizzazione e alle Dítte
collegate ;

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale
Vistigli art.li5,7,39,158 e 159 del D. lgs 3O/O4/L992 n. 285 e s. m. i. e il D.P.R.495 del 16.12.1992
e s. m. i.;
Visto ildecreto sindacale n" 22 del 12/03/2016, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità
del Servizio Associato di Polízia Munícipale tra i Comuní di Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensi e
per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufficí e dei servizi e dell'art. 107 del
TUEL 18.08.20O0 n.267;
Visto il T.U. EE. LL. D. lgs n" 267 /OO

ORDINA
che, in P.zza della COStitUziOne. sia istituito un DlVlETo DITRANSITO e un DlvlETo
d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli appartenent¡ a

questa Amministrazione Comunale, alle Ditte ad essa collegate e alle varie organizzazioni
partec¡pant¡ alle manifestazioni, nei seguenti giorni ed orari:

GIOVEDT ae/06/2016 Dolle ore 76,00 fíne monþstozione
SABATO t1/06/2076 Dalle ore 09,00 fine maníþstazlone

LUNEDT 73/06/2016 Dalle ore 1400Ííne maniþstazíone

G'OVEDT 16/06/2016 Dalle ore 08,00 fíne manífestazione

VENERÐT 17/06/2Aß Dalle ore 18,00 Ííne monifestazíone

SABATO 18/06/2016 Dolle ore 78,00 fine manifestazione

MERCOLEÐT 22/06/2076 Oolle ore 14,00line manifestozione

VENERDT 24/06/2076 Dalle ore 78,00 fÍne manþstazíone
VENERDI' 07/a7/2076 Dolle ore 08,0A fîne manÍlestøzîone

SAEATO o2/a7/2016 Dolle ore 08,00 fine mon¡Íestaz¡one

Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente provvedimento e applicare ai

trasgressori le sanzioni previste dalla legge

Al personale dell'Ufficio lecnico di prowedere ad installare l'adeguata segnaletica, almeno 48 ore, llnlzlo del
ore¡ente orowedimento, al fine rendere nota all'utenza il presente provvedimento nei tempi e nei modi
previsti dal D.P.R. 495/92 e s. m. i.



AWISO
Chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricolso giurisdizionale al

T.A.R-áella Toscana da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sm¡

oppure,¡n alternativa,all'anzidetto rimedio,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi

con le forme e nei termini di cui al DPR 24 novemb¡e 1974 n 1199

ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. tgs n" 285192 e succ. mod. ed ¡nt., entro sessanta (501

giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n'495192 e succ. mod. ed int.
RENDE NOTO

Che la pr€sente Ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quale si

forniscono,ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n' 24X e smi e per gl¡ eventuale esercizio del diritto di

accesso,i seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Assoc¡ato Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e

Chiesina Uzzanese- lstr. Dir. vig. Marco ROMOLI P.zza Unità d'ltalia 1

orario ricevimento al pubblico: Lun. ore ]-7,OO/L8,OO Mart. ore 09,00/11,30 Ven. ore 09,00/10,30

EMail viçlll@comune.uzzano.pt.lt $romoll@comune.uzzano.¡t.lt þl A57214./.774546 331 45O 2OO2

Si , esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amm¡nistrativa ai sens¡

dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000'
DISPONE

Copia del presente prowedimento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all'albo on-line e sul

Sito internet del Comune di Uzzano
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