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ORDINANZA NO 17 de| 13 APRILE 2015
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
Che il 31 Maggio 2015 si terranno le consultazioni elettorali REGIONALI e COMUNALI;
Che ai sensi della vigente normativa statale è'obbligatorío l'installazione dei cosidetti "TABELLONI
LETTORALI" per le affissioni delle singole liste candidate alle elezioni;
Che il montaggio e la resa disponibile degli spazi elettorali per le affissioni deve awenire almeno 35
giorni prima delle consultazioni elettorali;
Preso Atto:
Della necessità di eseguire il montaggio delle strutture;
Rilevato che si rende indispensabile il divieto di SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in
prossimità dei luoghi di montaggio, nello specífico:
Area a parcheggio tra I'intersezione di Via Verdi con Via Colli per Uzzano;
Area a parcheggio denominata "PIAZZAlo MAGGIO" Localitå Sant'Allucio;
Area a parcheggio denominata "PIAZZA DELLA PACE"
Area a parcheggio in Via Aldo Moro tra i civici 53 e 57;
Per tutto lo spazio necessario all'apposizione delle strutture per il seguente periodo:

DALLE ORE 8:OO del 16 APRILE 2015
e fino allo smontagg¡o delle strutture

prev¡sto nei g¡orni successivi il termine delle
consu ltaz¡on i elettorali

VISTO:
. Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che I'art. 159 del

c.d.s.;
" Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polízia Municipale;
. Il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs n.267/2OO0 del 18.08.2000;

ORDINA
1) Il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito in prossimità della zona

interessata al montaggio che sarå preventivamente indicata con idonea cartellonistica;
2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
3) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del

presente provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
4) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

AVV¡SA INOLTRC

Che a¡ sens¡ e per gli effettl dell'art. 3, comma 4, della L. n. 247/90, canúo il presente prowedimento è ammesso ricorso al T.A,R. Toscana o, ¡n v¡a alternat¡va,

¡icorso straordinario al Pres¡dente della Repubblica, risp€ttivamente entro ll termine d¡ glornl 60 o 120 dalla datâ di notif¡ca del presente p.ovvedlmento.

Che al sensi dell'art.8 legge 247/90 s¡ comun¡cð:

. L'Amministraz¡one competente è ll Comune d¡ Uzzano

. Il Responsabll€ del Proced¡mento è il Dott. Lenzl Lorenzo, in qual¡tå di Resp. Area Tecn¡ca Comunale;

. Presso l,Areð Tecnica - Uff¡c¡o LL.PP.. può essere presa vis¡one degl¡ attl.
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ORDINANZA NO 17 deI 13 APRILE 2015
Parere art. 147-BÍs, comma 1 del D.Lqs. n. 26712OOO

Il Sottoscratto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnlca Comunale, esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dellhzione amministrativa al sensi dell'art.
t47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2A0A.

IL
Dott.

COMUNF ÞI UZZANO . PRÕVINCIA DI PISTOIA
piouottr'itòc"iolio''31A10¿rzctncí?TiteíJ37'2447/.t{JxA5?2452i1áp.i.OA3?-854A4Ilrncil: con-'tjnoièt:¿zctno.i¡s;:ôweb: wws/-côr)une.ua1ono1l


