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'\Comune di Uzzano L.oc,âffif

ORD. N.

Uzzano li

Albo on-line
Carabin¡er¡ Pescia (PT)

IL RESPONSABITE
AREA TECNICA

o VISTA la richiesta del direttore Artistico, dell'Accademia Musicale Uzzanese "G. Puccini"
presentata in data LL.O7.2OLS P.5454, con la quale, in occasione del saggio degli allievi
della scuola che si terrà sotto il loggiato del Palazzo del Capitano, fa istanza di istituire un
Divieto di Sosta e di Transito in P.zza Umberto 1" al fine di favorire la concentrazione dei
partecipanti;

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 ¡l 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 18.08.2000 n.267

. VISTO ¡lT.U. sugli EE, LL. D. lgs n" 267/00
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""oR9lNA1. Che per ¡l GIORNO t6.O7.2Ot5, dalle'ore 16,00 alle ore 23,90, in Uzzano C.tlo P.zza

Umberto 1", sia istituito un DIVIETO di SOSTA,con rimozione forzata e un DIVIETO d¡

CIRCOIAZIONE, a tutti i veicoli ad eccezione d¡ quelli appartenenti a questa
Amministrazione e all'organizzazione utilizzati per la buona riuscita della
manifestazione;

2. Agli Agenti di cui all'art.lo L2 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. difar rispettare il
presente prowedimento ed applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla Legge

Al personale operaio di provvedere all'istallazione della relativa segnaletica

Da presente prowedimento sono esentati i veicoli utilizzati dall'organizzazione per la
buona riuscita della manifestazione

AWISA
Awerso 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 modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e
succ. mod. ed int. o al TAR della Toscana nei termíni di Legge.

Responsabile del procedimento Dr. Lorenzo IENZI
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qW COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

6S det)3"cT,2clsORDINANZA NO

Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Los. n. 26712OOO

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. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 26712O0O.
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