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ORD. N.w
IL RESPONSABITE

AREA TECNICA

o Considerato che, nell'ambito delle manifestazioni del "GIUGNO UZZANESE 2OL5", in Loc. Forone, vía TURATI,

sa ranno organizzate le seguenti ma n ifestazioni:
giorno 26.O6.20t5 ÎORNEO d¡ BURRACO"
giorno 18.07.2015 'FORONE'S FOLIES" 4" Edizione", con una Cena sotto le Stelle, per cui, al fine della buona
riuscita delle suddette manifestazioni, sarà necessario istituire un Divieto di Circolazione e un Divieto di Sosta

con rimozione Forzata dalle ore dalle ore 18,00 alle ore24,OO
o SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
o VISTI gli art. li 5, 7,37 e 39 del vigente D.Lgs n" 285/92 e succ. mod ed int.
o VISTI il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
o VISTO ilT.U. sugli EE. LL. D. lgsn" 267/00

ORDINA
t. Che nei giorni 26lO6l2OtS e t,8l07l20l.5, in via TURATI, intero tratto, dalle ore 18,00 alle ore 24,00, sia

istituito un DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO d¡ CIRCOLAZIONE a TUTTI IVE¡COI¡.
2. DISPONE, inoltre che,negli stessi giorni ed orari di cui al punto n" 1, in via BARONTI, nel tratto compreso

tra le strade comunali, via lndipendenza e via Turati sia ripristinato il Doppio Senso di Circolazione.
3. Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il presente

prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.
4. Al personale operaio di apporre la relativa segnaletica, prevista dalle vigenti norme, che dovrà awenire

almeno 48 ore prima dell'inizio del presente prowedimento.
5. All'Organizzazione di prowedere al buon mantenimento e alla pulizia della sede stradale per tutta la durata

della sua occupazione.
6. Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e

fatto del presente prowedimento, potesse pervenirle da terzi. Rimane pertanto convenuto che
l'Organizzazione è l'unica responsabile per eventuali conseguenze penali e civíli che potessero derivare, a

cose e persone.

AWISA
Awerso prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 esucc. 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.

DISPONE

che il presente prowedimento sia pubblicato all'albo On-Line del Comune di Uzzano e trasmesso, per quanto
di competenza al

Comando stazione Carabinieri di Pescia (PT), / Commissariato di P.S. Pescia (PT)

Responsabile del procedimento Dott. lorenzo IENZI

IL

DALLA SEDE COMUNALE 23.06.2OL5

Dott.
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v# COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

.RDTNANZA No 53 del

Parere art. 147-Bis. comma 1 del D.Les. n. 26712000

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. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2O0O.

IL RESPONSABI
Dott.
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