
Comune dí Uzzano
ORD. N.

Uzzano tiOl/OllZÜlA
It RESPONSABITE DEt

SERVIZIO ASSOCIATO D¡ POLIZIA MUNICIPALE

V|STO il programma delle manifestazioni inserite nel "Giugno Uzzanese 20L5" organizeate da questa Amministrazíone
Comunale e la cittadinanza, nelle quali sono in programma manifestazioni in Loc. Forone , denominate "Forone's
Follies" îl09/07I2oL6 e "Via colBurraco" ilL5/07/20t6:.
SENTITO il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
VISTI gli art. l¡ 5, 7,37 e 39 e 159 del vigente D.Lgs n" 285/92 e succ. mod ed int.
VISTI il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
VISTO il decreto sindacale n" 22 del I2/03120L6, 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 degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;
PRESO ATTO del decreto sindacale con il quale viene dato incarico di sostituzione per ferie del responsabile reggente
al Dott. Lorenzo Lenzi;
VISTO ¡lT.U. sugli EE. LL. D. lgsn" 267/gO

ORDINA
Che per igiorni d¡ SABATO 0910712016 e VENERDI' t1l07l2AL6 in [oc. FORONE. Vla TURATI flntero tratto] dalle ore
19,00 alle ore24,AO, sia istituito un Divieto di Circolazione e un D¡v¡eto di Sosta con rimozione forzata, a tutti ¡veicoli,
oltre alla sospensione del senso unico di circolazione, in via Baronti (tratto compreso tra le ¡ntersezioni con via
lndipendenza e via Turat!), prevedendo su tale viabilità un divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Agl¡ Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n'285192 e succ. mod. ed int. di far rispettare il presente prowedimento ed
applicare ai trasgressori le sanzíoni previste dalla Legge.
Al personale dell'Ufficio Tecnico di apporre la regolare segnaletíca, prevista dalle vigenti norme, che dovrà awenire
almeno 48 ore orlma dell'inizio dell'occupazione,

AWISA INOTTRE

Che chiunque ne abbia ¡nteresse che contro il presente prowedimento è ammesso rÍcorso g¡urisd¡¿ionale al T.A.R defla Toscana da propors¡ nelle
forme e nei term¡ni dí cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e sm¡ oppure,¡n a¡ternat¡va,all'anzidetto r¡med¡o,ricorso straordinario a¡ Presidente
della Repubblica dã proporsi con le forme e nei termini di cui al ÐPR 24 novembre 1974 n 1199.
ln relaz¡one 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.

RENDË NOTO

Che la presente Ord¡nãnza è stata emessa a segu¡to d¡ procedimento amm¡n¡strativo del quale si forniscong,ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n"
241 e sm¡ e per gli eventuale esercizio del diritto di accesso,i seguenti datil
Responsabile del procedimento Responsab¡le Serviz¡o Associato Po¡iz¡a Munic¡pale tra i Comun¡ d¡ Uzzâno e Chies¡na Uzzanese- l.D.v. Marco
RoMOtl - P.z¡a Unltà d'ltal¡a I - orario ricevimento al pubbllco: [un. ore t7,Oolt8,oo Mart. ore 09.00/11,30 Ven. ore 09,00/10,30 E Ma¡l
vhlll comung.u4zano.gt,¡t mromoll@comurie,ü¿ãno.tt.¡t tel05721447745-46 331 450 2002 e per sua sostltullone Dott. Lorento Lenzi

DtsPot{E
Copia del presente prowedlmento venga resa nota al pubbllco a merzo pubblicazione all'albo onllne e sul Slto lnternet del Comune di Uzzano

II RESPONSABITE

SERVTZIO ASSOCTATO di POUZ|A MUNTCTPALE
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ORDINANZA N" _ del 07 LUGL¡O 2016
Palqre art..147-Bls, coqma l Cql D.LEs. n. 2F7l2009

ll Sottoscritto Dott. Lorenzo lenzi Responsab¡le Area Tecnica Comunalg espr¡me ¡l parere dÍ regolarità tecn¡ca attestente la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sens¡dell'art. 147-Bis, commä 1. delruEL D.t€s. n.267l2ooo.
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