
Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia

ORDINANZA n" 70
DATA 3OlO6l2Ot6

I L RESPONSABILE

AREA ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che, il prossimo 05.07.2016 nell'ambito del "Giugno Uzzanese 20!6" organizzato
dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con i commercianti di Uzzano, ín Loc. Molinaccio,p.zza
della Pace,si terrà la seconda edizione della serata a denominata "MOLINACCIO in FESTA" e che per la riuscita
della manífestazione dovrà essere ist¡tu¡to un divieto di sosta con rimozione forzata e un divieto di
circolazione nella suddett a Piazza;
Sent¡to il parere Ufficio Tecnico Comunale ;
Vist¡gli artt. 5,7,37,!59 del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
Visto il decreto sindacale n" 22 del L2/O3/2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del Servizio
Assoc¡ato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensi e per gli effetti del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O0O n.267;
V¡sto ¡l T.U. EE. LL. D. lgs n" 267/OO;

ORDINA
l'istituzione di un DIVIETO di CIRCOIAZIONE e di un DIVIETO d¡ sOSt'A, con rimozione FoRZATA, per tutt¡ ¡

veicoli, sull'intera area di P.zza della PACE, dalle ore 06,00, del giorno OS|OTlZOt6, alle ore 13,00, del
giorno 06107l20t6
Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente prowedimento
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge.

Ai suddetti divieti fanno eccezione i veicoli appartenenti a questa Amministrazione e alle ditte collegate con
stessa

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. L2 del D.lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

AWISO
Chiunque ne abbia interesse che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R-
della Toscana da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla Legge 6 dicembre I97t 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 DPR 24 novembre L974 n tt99
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs 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" 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 ROMOLI p.zza Unità d,ltalia L
orario ricevimento al pubblico: Lun. ore t7,oo/r8,oo Mart. ore o9,oo/j.1,30 ven. ore 09,00/10,30
EMail visilí@comune.uzzano.pt.it mromoli@comune.uzzano.pt.it tel0572/447745-46 33i. 450 2002
Si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi dell'art. !47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOO.

DISPONE
Copia del presente prowedimento venga resa nota al pubbl¡co a mezzo pubblicazione all'albo on-line e sul Sito internet del Comune di

nieri di PesciaUzzano e una trasmessa al Comando

D.V

LE


