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Comune di Uzzano
Províncía di Pistoia

ORD. n'
Dalla sede Comunale A6lA6l2Ot6

ll Responsabile
AREA ASSOICIATA POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che, in data O9/06/20L6 si svolgerà l'annuale festa di fíne anno scolastico della scuola
" S. PERTINI" collegata alle manifestazioni del Giugno Uzzanese, il cui svolgimento è stato già
programmato in P.,zza della Costituzione, ma che, in previsione d¡ avverse previsioni
meteorologiche la stessa sarà spostata per sicurezza presso la palestra comunale "CE.CO.R¡.S. "
nella stessa data ;
Considerato che alla suddetta manifestazione parteciperanno numerosi genitori,parenti e amici
degli alunni, con conseguente aumento considerevole della circolazione veicolare sulle strade
comunali limitrofe al suddetto centro sportivo ed al fine di rendere píir fluida e sicura la viabilità
consentendo anche la possibilità dí sosta lungo un tratto di vía A. Moro necessita istituire un
senso unico di circolazione;
Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale
Vistigliart.li5,7,39,158 e 159 del D. lgs 3O/041L992 n. 285 e s. m. i. e il D.P.R.495 del L6.72.1992
e s. m. i.;
V¡sto il decreto sindacale n" 22 del t2l}3/2A16, con il quale gli è stata affidata la responsabilità
del Servizio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese aisensi 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;
V¡sto ilT.U. EE. LL. D. lgs n" 267lQO

ORDINA

1. Che in data O91O612016 dalle ore 20,00, fino al termine della manifestazione ín premessa
cítata, in via A. MORO sía istituito un SENSO UNICO con direzione NORD/SUD nel tratto
compreso tra via dei Fabbri e via Morandi, in via N. Jotti, sia istituito un DIVIETO SOSTA

fronte "Giardini FODDIS" ad eccezione dei veicoli appartenent¡ a questa Amministrazione

2. Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. d¡ far rispettare il presente prowedímento e
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge

3. Al personafe dell'Ufficio Tecnico di provvedere ad installare l'adeguata segnaletica, almeno 48 ore,
l'ini¿io del rresente orowedimento, al fine rendere nota all'utenza il presente prowedimento neí
tempi e nei modi prevísti dal D.P.R. 495192 e s. m. i.

AWISO
Chiunque ne abbia interesse che contro il presente prowedimento è ammesso ¡icorso giurisdizionale al
T.A.R-della Toscana da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla legge 6 dicembre t97I n. 1034 e sm¡
oppure,in alternativa,all'anzidetto rimedio,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi
con le forme e nei termini di cui al DPR 24 novembre 1974 n 1199
ln refazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285192 e succ. mod. ed ¡nt., entro sessanta (60)
giorni dalla sua adozíone, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495192e succ. mod. ed int.



RENDE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quale sí

forniscono,ai sensi della legge 7 agosto 1990 n" 241 e sm¡ e per gli eventuale esercizio del diritto dl
accesso,i seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Servízio Associato Polizia Municípale 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 t7,oolL9,OO Mart. ore 09,0O/tL,30 Ven. ore 09,00/10,30
EMail víglli comune.uzzano.pt.it mromoll@comu[g.uzzäno.pt.¡t re] os721$7745-46 331450 2002

Si , esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrat¡va a¡ sens¡

dell'art. L47-Bís, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267IZOOO.

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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