
a4 Comune dí Uzzano
ORD. N

Uzzano ai07/07/2Ot6
IL RESPONSABII.E DEL

SERVIZIO ASSOCIATO DI POTIZIA MUNICIPALE

VISTO la richiesta della Ditta CALF in data 06/07/2016 protocolla 5778, finalizzata all'ottenímento dell'ordinanza di
istituzione di un restringimento della carreggiata ¡n Via di Folavento per l'esecuzione di lavori inerent¡ la rete
acquedottistica;
SENTITO il parere dell'Ufficio lecnico Comunale;
VIST| gli art. lí 5, 7,37 e 39 e 159 del vigente D.Lgs n' 285192 e succ. mod ed int.
V¡ST| ¡l DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
VISTO ¡l decreto sindacafe n' 22 del L2/03/2AL6, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del Servizio
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese a¡ sens¡ e per gli effett¡ del vigente
Regolamento sull'ordinamento deglí uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.20AO 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 ilT.U. sugli EE. LL. D. lgsn" 267/0O

ORDINA
Che dalfe ore 8;00 del l.l/0712016 alle ore 18:00 del2OlO712016 sia istítuito un resr¡ng¡mento stradale in VIA Dt
FOLAVENTO con regolazione del traffico mediante senso unico alternato regolamentato a vista o con movieri,
prevedendo su tale viabilità un divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n" 285192 e succ. mod. ed int. dí far rispettare il presente provvedimento ed
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.
Al personale dell'Ufficio Tecn¡co di apporre la regolare segnaletica, prevista dalle vigenti norme, che dovrà awenire
almeno 48 ore orima dell'inizio dell'occupazione.

AWISA INOITRE

Che chiunque ne abbia interesse che contro il presente prowed¡mento è ammesso ricorso giurisdizionale ãl T.A,R della Toscana da proporsi nelle
forme e nei term¡n¡ d¡ cui alla Legge 6 dicembre 197L n. !034 e smi oppure,in alternat¡va,a¡l'anzidetto r¡med¡o,ricorso straordinar¡o al Presidente
della Repubblica da proporsi con le forme e nei termin¡ di cui al DPR 24 novembre 1974 n LI99.
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D, Lgs n" 285/92 e succ. mod. ed Ìnt., entro sessanta {60) giorni dalla sua adozione, secondo le
modal¡tà di cui all'art.lo 74 D.P.R. n'495/92 e succ. mod. ed int.

RÊNDE NOTO

Che la presente ord¡nanza è stata emessa a segu¡to di procedimento ammin¡strativo del quale si forniscono,ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n"
241 e smi e per gli eventuale eserc¡zio del difitto d¡ accesso,i seguenti dati:
Responsab¡le del procedimento Responsabile Serv¡zio Assoc¡ato Polizia Municipale tra ¡ Comuni di Uzzano e Ch¡esina Uzzanese- l.D,V. Marco
ROMOII - P.rza Unltà d'ltðl¡a 1 - oÉr¡o r¡cev¡mento al pubblico: Lun. ore 17,00/t8,O0 Mart. ore 09,00/11,30 ven. ore 09,00/1430 E Matl
vl4lll comunç.!¡!¿nEJgt,lt mromol¡@comune.u¡rano.Þt it lel 05721447745-46 331 450 2002 e ger sua sost¡tuzione Dott. Loren!o Lenzi

DISPONE
Copla del presente prowedimento venga resa nota al pubblíco a mezzo pubbllcazlone all'albo on-l¡ne e sul S¡to ¡nternet del Comune di Uzzano
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ORDINANZA No _ del 07 LUGIIO 2016
Pareire art. 147-Bls. comma l del D.Lss. n.267/2&t0

\
ll Sottoscr¡tto Dott. Lorenzo Lenz¡ Responsabile Area Tecn¡câ Comunale, espr¡me il parere di regolarità tecnice attestante la regolarità e la

correttezza dell'az¡one amministntiva ai sensi dell'art, 147-B¡s, comma 1, delTUEL D.tgs.î.262/ZOOO.

IL F.F.


