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Provincia di Pistoia

ORDINANZA n"
DATA

I L RESPONSABITE

AREA TECNICA

CONSIDERATO che, il prossimo 07.07.20L5 nell'ambito del "Giugno Uzzanese 2OL5"
organizzato dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con i commercianti di Uzzano, in
Loc. Molinaccio,P.zza della Pace,siterrà una serata denominata "MOLINACCIO in FESTA'

SENTITO il parere Ufficio di Polizia Municipale;

VISTO il Decreto sindacale n" 38 del 03.06.2OL5, 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 delTUEL L8.08.2000 n.267

VISTI gli art.5,7,39eL59 del D.lsv 30/04/1992n.285esucc.mod.ed.int.eil D.P.R.

495 del L6.I2.L992 e succ. mod. con D.P.R. 6LO/96;

VISTO ¡¡ T.U. delle Autonomie Locali:D. lgs del L8/O8/2OOO n" 267
ORDINA

1l l'istituzione di un DIVIETO d¡ CIRCOIAZIONE e di un DIVIETO d¡SOSTA, con rimozione
FORZATA, per tutti i veicoli, su tutta la P.zza della PACE, dalle ore 06,00, del giorno
07lO7l2OI5, alle ore 13,00, delgiorno OS|OTlz0ts

2l Agli organi di cui all'art. 12 delvigente C.d.S. difar rispettare il presente provvedimento
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

Al personale tecnico di provvedere a rendere nota all'utenza la presente ordinanza mediante
l'apposizione della segnaletica adeguata a norma del D.P.R. 495/92, almeno 48 ore prima .

AWISO
Avverso prowedimento è ammesso ricorso aisensidell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285192 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"
495192 e succ. mod. ed int. o aITAR della Toscana neiterminidi legge.
Responsabile del procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. LENZI Lorenzo

IL RESPONSABILE

AREA

lstrutto
Dr.



COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA NO OZ.oV.b/56c del

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

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecníca Comunale, esprime il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. t47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2OOO.
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