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AL
DAL

\
Comune di Uzzano {ARr.æ1.

o*o. *5ï Dara sede comunare ,,þ..CI6. ?a/$,

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA
oConsideratoche,nell,ambitodellemanifestazionid€l,,@,,,indata

O4.O7.2Ot5, il "Circolo A. Bardelli", organizzerà una serata, con cena, in P.zza Umberto 1", in
Uzzano C.llo e che per l'occasione, al fine di favorire l'accesso al Centro Storico alle persone
partecipanti sarà istituito un servizio di Bus Navetta;

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 il Decreto sindacale n" 38 del 03.06.20L5, 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 18.08.2OOO n.267

o VISTO ilT.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267/OO

ORDINA

1. Che, nell'intero tratto ¿i P.ZZa UmbgftO 1o sia istituito un Divieto di Sosta,con
rimozione forzata e un Divieto di Circolazione. a tutti i veicoli, dalle ore 09,00, del Giorno
O4.O7.2Ot5, alle ore 13,00 de!05.07.2015

2. Che, dalle ore 18,00 del O4.O7.2015; alle ore 01,00 del 05.07.2015, in via A. Bafdelli, nel

tratto compreso tra l'intersezione con via Salvoni e P.zza Umberto 1", sia lstituito un Divieto
di Sosta,con rimozione forzata e un Divieto di Circolazione a Tutti i veicoli ad
esclusione di quelli utilizzaticome Bus navette.

3. Agli Agenti di cui all'art.lo L2 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente prowedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni prevíste dalla Legge.

4. Al personale operaio di provvedere all'istallazione della relatíva segnaletica e agli organizzatori
di prowedere a posizionarla e a rimuoverla nei tempi stabiliti al punto n" 1 del presente
provvedimento.

5. Dal presente provvedímento sono esentat¡ i veicoli utilizzati dall'organizzazione per la buona
riuscita della manifestazione

AWISA
Avverso 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 modalítà di cui all'art.lo 74
D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int. o aITAR della Toscana neiterminidi Legge.
Responsabile del procedimento Dr. lorenzo LENZI

Albo on-line
Carabinieri Pescia (PT)

Commissariato di P.S. Pescia (PT)

Confraternita d¡ m¡ser¡cordia Uzzano (PT)
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v# COMUNE Dr UZZANO
Provincia di Pistoia

oRDTNANZA l.¡. 5* derþ .e6.brts

Parere art. 147-Bis, comma I 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. 747-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOO.
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