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ORDINANZA No 74 del 28 AGOSTO 2015
Il Responsab¡le Area Tecnica

Considerato:
che. deve ê-ssere provveduto al montaggio della struttura palco nell?bitato d¡ uzzANo CASTELLo
per la manifestazione musícale della prðslima settimana;
Che il lavoro sarå eseguito da personale comunale o da difte all'uopo individuate;
Rilevato che si rende indispensabile:
DMETO d¡ SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA e DIVIETO DI TRANSITO nei seguenti orari,giorni c tratti stradali:

DALLE ORE 8:OO alle ore t8:OO del O1 Settembre 2O1S
Piazza Umberto Io intero tratto.

VISTO:
" Gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale, oltre che l,art. 159 del

c.d.s.;
" Il parere dell'Uffício Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di poüzia Municipale;
" Il resto unico degli Enti Locali D.Lgs n.267/zoo0 del 19.08.2000;

ORDINA
1) Il dívieto di sosta con rimozione forzata ed il divieto di transíto sulla viabilità sopraindicata, neígiorni e orari sopra indicati;
]) che venga provveduto alla installazione di regolare segnafetica;
3) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di ríto, ed ín caso dí inadempienza del

presente provvedimento applicare ai trasgressori la sanzione previste dalla Legge;
4) A carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge.

AVV¡SA INOLIRE

che al sensl e per gll effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n, 241/go, contro ll presênte prowed¡mento è ammesso rtco¡so al T.A.R. Toscäna o, ¡n vta alterna¡va,
ricorso straordinarlo al Pres¡derte della Repubbll€a, rispettlvâmente entro ll term¡ne dt gtornl 60 o 120 dalla dåta d¡ noflflca del presente provvedtmento,
Che a¡ sensl dell'art.8 legge Z4t/90 sl €omun¡ca:

. L'Amm¡nistrazioße cÕmpetente è il Coñune dl Uzzano

. ¡l Responsabile del Procedlmento è ¡l Dott. Lenzi Lorenzo, in gual¡tà di Resp. Areô Tecnica Comuôale;

. Presso llrea Tecnica - Ufflcto LL,pp., può essere presa v¡stone deoll atti.
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ORDINANZA No 74 del 28 AGOSTO 2015
Parere art. 147_-Bis, comma l del D.Los. n. 26712OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di
regolarità tecn¡ca attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OAO.

IL
Dott.
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