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Comune di Uzzano
Provincia di Pístoia

ORD. n" 42J2OL5
Dalla sede Comunale 06.06.2015

ll Responsabile
Area Tecnica LL.PP.

Considerato che, questa Amministrazione Comunale in collaborazione con i Commercianti del
Comune di Uzzano e la cittadinanza, organizzerà il "GlllGNO UZZANESE 2075', con feste e manifestazioni
varie, che sí svolgeranno, in Fraz. S. Lucia, P.zza della Costítuzione, per tutto il mese di Giugno 2014, al fine di
salvaguardare la buona riuscita della manifestazione e per ragioni di pubblica sicurezza, necessita istituire
nella zona un Divieto di transito e un Divieto d¡ sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli ad eccezione di
quelli appartenenti a questa Ammínistrazione, all' Organizzazione e Ditte collegate ;

Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale
Visti gli art.li 5,7,39,158 e 159 del D. lgs 30/04/L992 n. 285 e s. m. i. e il D.P.R. 495 del t6.L2.L992 e s.

m.i.;
Visto ¡l Decreto sindacale n' 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità

dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi
e dell'art. 107 del TUEL 18.08.200O n.267

Visto il T.U. sugli EE. LL. D. lgsn" 267/00

ORDINA
Che, in P .zza della titUZiOne, sia istituito un DIVIETO DITRANSITO e un DIVIETO

d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA, a tutt¡ ¡ veicoli, ad eccezione di quelli appartenent¡ a questa
Amministrazione Comunale, alle ditte ad essa collegate e alle varie organizzazioni partec¡pant¡ alle
manifestazi nel rni ed orari:

Agli organi di cui all'art. L2 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente provvedimento 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
presente provvedimento, al fine rendere nota all'utenza il presente prowedimento ne¡ tempi e nei modi
previsti dal D.P.R. 495/92 e s. m. i.

AWISO
Awerso prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ. mod. ed
int., entro sessanta (601 siorni dalla sua adozione, secondo le modalítà di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e
succ. mod. ed int. o al TAR della Toscana nei termini di Legge Responsabile del procedimento lstr. Dir. Tec. Dr.
lorenzo LENZI

il
AREA

Dr.

MERCOLEDT 70.06.207s dalle ore 78,00 alle ore 24,00

DALLE ORE 06,00 di G|OVEDT U/06/2015 ALLE ORE 73,00 Dt VENERDT n/06/2015
VENERDT 72.06.2075 ddlle ore 78,00 alle ore 24,00
SABATO 73.06.207s dalle ore 76,00 alle ore 24,00
VENERDT 79.06.2075 dolle ore 76,00 olle ore 24,00
SABATO 20.06.207s dalle ore 76,00 alle ore 24,00
GIOVEDT 25.06.201s dalle ore 78,00 alle ore 24,00



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No42 del 06/06/20L5

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. n. 267|2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000.
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