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Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia

ORDINANZA n" 68

Ddta 23/06/2076
It RESPONSABILE

AREA ASSOCIATA d¡ POTIZIA MUNICIPALE
Considerato che, in daLa26/06/2016, in Fraz. La Costa, si svolgerà la manifestazione "tnsieme alla Costa" inserita nel
programma del "Giugno Uzzanese" e che nell'occasione si terrà una serata conviviale e di intrattenimento ed, in
previsione di un notevole afflusso di persone che arriveranno sul luogo con i propri mezzi privati necessita istituire dei
divieti di sosta e di circolazione ;

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Visti gli art.li5,7,39,t58 e 159 del D. lgs 3O/04/L992 n. 285 e s. m. i. e il D.P.R.495 del L6.!2.L992 e s.m.i.;
Visto il decreto sindacale n" 22 del !2/03/20!6, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del Servizio Associato
di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;
Visto il T.U. EE. LL. D. lgs n" 267 /OO;

ORDINA
1) per il GIORNO 2610612OL6 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 e comunque fino al term¡ne della manifestazione in
premessa citata, nell'intera area della terrazza panoramica di via Verdi, sia l'istituito un DIVIETO di SOSTA, con
rimozione forzata e un DIVIETO d¡ CIRCOLAZIONE, a tutti iveicoli.
2) Agli organi di cui all'art. L2 del vigente C.d.S. d¡ far rispettare il presente prowedimento e applicare ai trasgressori
le sanzioni previste dalla legge
3) All'Ufficio Tecnico di prowedere a rendere nota all'utenza la presente ordinanza mediante l'apposizione della
segnaletica adeguata a norma del D.P.R. 495/92 almeno 48 ore prima, l'inizio dei divieti .

AVVISO
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 t97t n. 1034 e smi oppure,in
alternativa,all'anzidetto rimedio,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei
termini di cui al DPR24novembreL974n1199 lnrelazione al dispostodell'art.lo37comma3D.Lgsn"285/92esucc.
mod. ed int., entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e
succ. mod. ed int.

RENDE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a seguito 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.
Dir. vig. Marco ROMOII P.zza Unità d'ltal¡a 1 orario ricevimento al pubblico: Lun. ore t7,OOlt8,OO Mart. ore
09,00/11,30 Ven. ore 09,00/10,30 E.Mail mromoli@comune.uzzano.pt.it te|05721447745-46 331 450 2OO2

Si , esprime il parere di regolarità tecn¡ca attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147-

Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 26712000.

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 e trasmessa per conoscenza alla Stazione dei Carabinieri di Pescia (PT) e al
Commissariato di P.S. di Pescia (PT) per q competenza

LE

PALE


