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Provincia di Pistoia

ORD. n' 92
Dalla sede Com unale 26 | Q8 | 2Of:6

IT RESPONSABII-E

AREA ASSOCIATA POTIZIA MUNICIPATE
CONSIDERATO che, in data A2/O9/20].6,in Uzzano C.llo, si svolgerà la manifestazione "La Boheme", musiche d¡ G. Pucc¡ni

patrocinata da questa Amministrazione Comunale e che per la buona riuscita della suddettâ manifestazione necessita effettuare
lavori di pulizia Centro stor¡co, provvedere all'allestimento tecn¡co della Piazza Umberto 1', con montaggio di un palco e il
posiz¡onamento di sedie, corredi e quanfakro necessario;

SENTITO il parere dell'Ufficio dell'Uffício Tecnico Comunale;
VISTI glî art. li 5,7,39 e 159 del vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R.

49s192
Visto il decreto sindacafe n" 22 del 121æ/2Aß, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del Servizio Associato dí
Polizia Municipale tra ¡ Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sensí e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufflci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2O00 n.267;
V¡sto ill.U. EE. LL. D. lgs n" 267/OO

ORDINA

MERCOLEDT 31 AGOSTO 2016
VIA lV NOVEMBRE, VIA A. BARDELL¡, P.zza UMBERO 1', INTERI TRATTT

dalle ore 08,00 alle ore 24,00, DIVIETO d¡ CIRCOLAjZIONE e DIVIETO d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA a tutt¡ í veicoli ad
eccezione di quelli appartenent¡ a questa Amm¡nistrarione e alle Ditte ad essa collegate
GIOVEDI' 01 SETTEMERE 2016
P.ZZA UMBERTO 1' ¡NTERA AREA
dalle ore 08,00 alle ote 24,(N), DIVIETO d¡ CIRCO¡.A:Z|ONE e DIVIETO d¡ SOSTA con R¡MOZIONE FORZATA a tutti i veicoli ad
eccezione di quelli appartenent¡ â questa Amministrazione e alle D¡tte ad essa collegate
VENERDF 02 SETTEMBRE 2016
P.ZZA UMBERTO 1' INTERA AREA
Dalle ore 0400 alle o¡e 24,0O DIVIETO d¡ CIRCOI¡ZIONE e DIVIETO d¡ SOSIA con RIMOZIONE FORZATA a tutt¡ i veicolii ad
eccezione di quelli appartenent¡ a questa Amministrazíone e alle Ditte ad essa collegate
Dalle ore 16,00 alle ore 24,00
DIVIETO di C¡RCOLAI¡IONE e DIVIETO d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA nel Centro Storico dí Uzzano C.llo, eccetto iveicolo
appartenent¡ a questa Ammin¡strazione comunale, alle Ditte ad essa collegate,alle autorità, civili, militari ed ecclesiastiche,
invitate dall'organlzzazione, ai mezzi di soccorso e di emergenza, alla navette per trasporto persone, quesfultime con obbligo
di fermata per discesa passeggeri e manovra ínversione marcía altezza dell'intersez¡one tra via A. Bardelli e via Salvoni
DAtLE ORE oo.00 d¡ SABATO 03/09/t016 â,le or€ 18,00 d¡ IUNED|,05/09/2016
P.ZZA UMBERTO 1' INTERA AREA
DIVIETO di CIRCOLAZIONE e DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE FORZATA

trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

provvedimento, al fine di renderlo noto all'utenza interessata.
AWISO

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 LegE€ 6 di€embre 1971 n. 1034 e sm¡ oppure,in alternativa,all'anzidetto rimed¡o,r¡corso strãord¡nario
al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e ne¡ termin¡ dí cul al DPR 24 novembre fg74 n Lf99 tn relazione âl disposto
dell'art'lo 37 comma 3 D. Lgs n' 285/92e succ. mod. €d ¡nt,, entro sessanta {60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità d¡ 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 amminist.at¡vo del quale si forniscono,ai sensi della Legge 7 agosto
L99O n" 247 e sm¡ e per gli eventuale esercizio del diritto di accesso,i seguent¡ dati : Responsabile del procedimento Responsab¡le Servizio
Assoc¡ato Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese- lstr. Dir. vig. Marco nOMOU P.zza Unltå d'ltalla I orar¡o
ricevimento al pubbl¡co: Lun. ore 17,o0ll.8,00 - Mart. ore 09,00/11,30 - Ven. ore 09,00/10,30 EMait V¡ßillflcomune.úzrano.nt¡t
¡1or¡sli@!eg0_U11q.J_¡ås-¡_S:t-UttelOS7ZI44t74S-46¡314502002

DISPONE
Copia del presente prowed¡mento venga resa nota al pubblico a mezzo pubbl¡cezionê all'afbo on-fine e sul Sito internet def Comune
di Uzzano
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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 92 del 26lOal20t6

Parere art. 147-Bis, comma I del D,Log. n. 26712OOO

Il SottoscrÍtto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabíle Area Tecnica Comunale, esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolaritå e la correttezza dell'azlone amminístrat¡va ai sensi dellhÊ. t47-
Bis, comma 1, delTUEL D.Lgs. n.26712OO0.

IL
AREA NICIPALE

r.D.v.
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