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It RESPONSABILE

AREA TECNICA

o VISTO il programma delle manifestazioní organizzate nell'ambito del "Gíuono llzmnese 2015" nel quale, in
dal.a L4.06.205, è previsto l'evento "Bo!!9fu-!@!9" 4" Edizione, serata di musica e intrattenimento,
che sarà organizzato, in Fraz. S. Allucio , nell'area di parcheggio Pubblico posta ¡n via Arcangioli altezza civico
L4;

¡ CONSIDERATO che, per la buona ríuscita della manifestazione, necessita istituire la chiusura al traffico
veicolare e un divieto di sosta con rimozione forzata, a tutti i veicoli,nel suddetto tratto d¡ strada, dalle ore
18,00, alle ore 01,00

o SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizía Municipale;
o VISTI glí art. li 5, 7,37 e 39 del vigente D. Lgs n" 285/92 e succ. mod ed int.
¡ VISTI il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
o Visto il 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 degli uffici e dei servizi e dell'art.
107 del TUEL 18.08.2000 n.267

o V|STO il T.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267/00

ORDINA

1. IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I SENS¡ DI MARCIA E UN DIVIETO DI CIRCOTAZIONE
A TUTTI MICOU, NEITAREA Dr PARCHEGGTO PUBBHCO POSTA rN VtA ARCANGTOU ALTEZZA CtVtCO 14 pER

rL GtoRNO t4l06l20t5, DAttE ORE 18,00 A[[E ORE 01,00

Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D. Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far r¡spettare il presente
prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

3. Al personale dell'ufficio tecnico di apporre la relativa segnaletica, prevista dalle vigenti norme, che dovrà
awenire almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione

AWISA
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 (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità 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 Dr. Lorenzo LENZI

IL

2

LoDr

UPM/rm



COMUNE DI UZZAruO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 43 del O6/O6l2OLs

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. n. 26712OOO

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. 267/2OOO.

Dott.
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