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ORDINANZA No 6712O15 del 27 Luglio 2015
Il Responsab¡le dell'Area Tecnica

. Considerato che dovrà essere eseguito il taglio delle aree a verde lungo Via EMILIZ ROMAGNA e i relativi
parcheggi pubblici all'interno dell'area in oggetto;

. Che i lavori saranno eseguiti da personale Comunale e/o ditte autorizzate da questa Amministrazione;

. Rilevato che per l'esecuzione dei lavori si rende indispensabile il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
COATTA lungo tutte le strade e piazze interessate per il giorno:

MERCOLEDÌ Zg IUCI.IO 2015 DAttE ORE O7:OO ALLE ORE 13:OO

" Visti gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale e I'art. 159 dello stesso;
. Sentito il parere dell'Ufficio Tecn¡co Comunale;
. Visto il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

" Testo Unico degli Enti Locali D.lgs 18.08.2000 n.267;

ORDINA
o Il rispetto di quanto sopraesposto per il periodo indicato sulla suddetta viabilità;
. Che in caso di pioggia o maltempo questa ordinanza e le sue scadenze si ritengono prorogate al giorno

feriale seguente;
o Che venga provveduto all'installazione dell'idonea segnaletica;
. All'ufficio di Polizia Municipale di controllare la esecuzione della presente ordinanza.
. Ricorda che a carico dei trasgressori sarà proceduto a termin¡ di legge.

AWISA INOLTRE
Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs no 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. no 495/92
e succ. mod. ed ¡nt. o al TAR della Toscana nei termini di Legge, individuando il Responsabile del Procedimento nel
Geometra Lorenzo Lenzi, in qualità di Responsabile dell'A.O. Tecnica/Polizia Municipale

Uzzano,27 Luglio 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sostitu¡ta a mezzo stampa
Ai sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. j9/1993
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Parere Art. L47 Bis, comma 1 del D.Lgs. n.267 {2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi in qualità di Responsabile Area Tecnica Comunale, espr¡me 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. 267 /2000.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sens¡ dellbrt. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993




