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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 44/2015 del O8.O6.2Ots
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato Che in occasione dello svolgimento del Giugno Uzzanese 2015, si rende necessario I'utilizzo di
Piazza della Costituzione;
Sent¡to il parere del Servizio di polizia Municipale;
Visto:
' Gli artt. 5,7,39,158 e 159 del D.Lgs. n.285/1992 det 30.04.1992 e DpR n- 495/L992¡
" Il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
" IlTesto Unico degli Enti Locati Ð.Lgs n. 267/ZOOO del 1g.08.2000;

Ordina:
1) La chiusura completa di Piazza della Costituzione, impedendo I'accesso, il transito e la sosta a tutti i veicoli

ad esclusione di quelli autorizzati, a part¡re dalle ore O6:OO del giorno Giovedì 1l Giugno, alle ore
13:OO del giorno Venerdì 12 Giugno:

2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
3) Al Servlzio 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.

Awisa inoltre:
o Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 24t/90, contro il presente provvedimento è

ammesso ricorso al T.A.R. Toscana o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla data di notifica del presente provvedimento.

" Che ai sensi dell'art.8 legge 24L/90 si comunica:
a. L'Amministrazione competente è ¡l Comune di lJzzano
b. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lenzi Lorenzo, in qualità di Resp. Area Tecnica Comunale;
c. Presso l'Area Tecnica * ufficio LL.pp., può essere presa visione degli atti.

IL RESPONSABILE
Dott.

Firma autografa
Ai sensi deU'art, 3 comma 2

*************È*****x*x**************************************x****x**************x*******x*********

Parere Art. 147 Bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267I2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi in qualità di Responsabile Area Tecnica Comunale, esperime il parere di
regolaritå tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministraticva ai sensi dell'art. L47 Bis,
comma 1 del TUEL D.Lgs. n.267/2OA0.

IL
Dott. Lorenzo

stampa
n. 39/1993
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F¡rma autografa soîtltulta a mezzo
Ai senst del'a¡t. 3 comhnaT#rrtaor.
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