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Comune di Uzzano
Provincia d¡ P¡stoía

ORD. n" 8U20t6
Dalla sede Comunale 25lO7l2OL6

llResponsabile
AREA ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPATE

Vista la richiesta del Responsabile della manifestazíone "Festa de l'Unità" trasmessa in data
25/07 /2076 P. 6403, che si svolgerà nel period o 28/0717A16 -37/07l2lt6, con la quale richiede per

detto periodo la chiusura alla circolazione veicolare nella Piazza della Costituzione, dalle ore 18,00

alle ore 24,00 per mot¡vidi sicurezza;
Ritenuto dí dover accogliere la suddetta richiesta onde permettere all' Organizzazione di allestire e

svolgere regolarmente e in sicurezza, gli eventi inseriti nella manifestazione stessa;

Sentito il parere dell'Ufficlo Tecnico Comunale;
VistÍ gli art.li 5,7,39,158 e 159 del D. lgs 30/04/1992 n. 285 e s. m. i. e il D.P.R. 495 del 76.72.1992
e s. m. i.;
V¡sto ildecreto sindacale n" 22 del t2/03/2O16, con ilquale gliè stata affidata la responsabilità
del Servízio Associato di Polizia Municipale tra i Comuni dí Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensi e
per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servízi e dell'art. 107 del

TUEL 18.08.200On.267;
Visto ilT.U. EE. LL. D.lgs n" 267/OQ

ORDINA
Che, ¡nP.zzâ della COStítuziOne, sia istituito un DlVlETo Dl TRANSITO e un DlVlETo

d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA, a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli appartenenti ai
Fornitori, Personale Tecnico ecc...,collegat¡ alla manífestazione stessa, nei seguenti giorni ed

orari:

Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente prowedimento e applicare ai

trasgressori le sanzioni previste dalla legge
Al personale dell'Ufficio Tecnico di prowedere ad installare l'adeguata segnaletica, almeno 48 ore, l'inizio del
oresente provvedimento, al fine rendere nota all'utenza il presente prowedimento nei tempi e nei modí
previsti dal D.P.R. 495/92 e s. m. i.

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 t9ll n. 1034 e smi
oppure,in alternativa,all'anzidetto rímedio,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi
con le forme e nei termini di cui al DPR 24 novembre L974 n Ll99
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285192 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" 495192 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 gl¡ eventuale esercizío del dilitto di
accesso,i seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Associato Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e

GßVEDT 28/07/2016 Dalle ore 78,00 alle ore 24,00
VENERÐT 2e/07/2016 Dølle ore 78,00 dlle ore 24,00
SABATO 30/07/20r6 Dalle ore 18,0A alle ore 24,00

DOMENICA 31/07/2016 Dolle ore 78,00 olle ore 24,00



orario ricev¡mento al pubbl¡co: Lun. ore L7,ao/7ï,oo Mart. ore og,oo/7L,30 ven. ore 09,00/10,30
ÊMail vlgill@comune.uzzano.ot.lt mromoli@comune.uzzano.pt.lt telos72l47745{6 331 4so 2002

Si , esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'a¿ione amministrativa a¡ sens¡
dell'art. 147-Bis, comma 1, delTUEL D.Lgs. n.267/2OOe.

DISPONE
Copia del presente prowedimento venga resa nota al pubblico a mezzo pubblícazione all'albo on-line e sul
Sito internet del Comune di Uzzano

MUNICIPALE


