
COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 52 del 16 GIUGNO 2015
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
Che DOMENICA 21 GIUGNO 2075, nell'ambito degli eventi denominati *GIUGNO UZZANESE 2OL5'
si svolgerå la manifestazíone *EOTTEGHINO IN FESTA 40 Edizione,,;
Che la manifestazione sarà tenuta nel parcheggio posto in Via D.M,Arcangioli fronteggiante il
numero clico L4;
Che per tale manifestazione si rende indispensabile:

La chiusura al transÍto e Íl divieto di sosta con rimozione forzata su l'intera area a
parcheggio posta Ín Via D.M.A¡cangioli e fronteggÍante it cìvico 74

dalle ore 18:OO d¡ DOMENICA 21 Giugno 2015
alle ore O1:OO d¡ LUNEDI' 22 Giu no 2015

VISTO:
" Gli articoli 5,7,37 e 39 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che I'art, 159

del C,d,S.;
" If DPR 495/t992 e successive modifiche e integrazioni;o Il parere dell'Ufficio Tecníco Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
" Il Testo Unico degli Enti Localí D.Lgs n.267/20A0 del 18.08,2000;

ORDINA

1) Il divieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transito in prossimità della viabilità
interessata dalla presente ordinanza nel luogo e per il periodo sopraindicato;

2) Che gli organlzzatori della manifestazione dovranno garantíre, nel limite delle esigenze e in
sicurezza, obbligatoriamente il transito ai mezzi di Soccorso se necessario;

3) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
4) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di ínadempienza del

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

H:\ I ) tezione Lovor¡ pubblíci\ Ordínonzê\28) ORDtNANzE VtABtLITA'\ Ordínonzo,VloArcong¡otí\Chiusurq pork vlo DMArcongloll per festq - Giugno
20l5.doc

che a¡ sensl e per gli etreat¡ dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90, contro il presente provvedimento è amrnesso ricorso at T.A,R. Toscana o, ¡n v¡a atternativa.
ricoßo straordlnar¡o al Presldente della Repuþblica, rispettiva¡nente entrc ¡l term¡ne di g¡orn¡ 60 o 720 dat¡a data d¡ not¡l¡ca del presente provved¡ñento.

Che aí sens¡ dell'ad.8 legge 241/90 s¡ comunica:

. L'Amministrazione competente è il Comune di lJzano

. Il Responsab¡le del Procedimento è il Dolt. Lenz¡ Lorenzo, in qualitä d¡ Resp. Area Tecnica Comunale;

. Presso lArea Tecn¡ca - Utric¡o LL.pp., puÒ essere presa visione degti

IL
Dott.
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COMUNE DI UZZANO
Provincio di Pistoio

ORDINANZA No 52 del 16 GIUGT{O 20ts
Parere art. 747-8is. camma 7 del D.Los. n. 26ZI2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere diregolarità tecnica attestante la regolarità e la d amministrativa ai sensi dell'art.
L47-Bís, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267|2OOA.
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