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ORDINANZA No 75 del 31 AGOSTO 2015
Il Responsabile Area Tecnica

Considerato:
Che in data 04 SETTEMBRE 2015 in Uzzano Castello si terrà la manifestazione "VOCI IN-CANTO" con il
CONCERTO delle romanze e concertati dalle più celebri opere di GIACOMO PUCCINI;
Che si rende necessario regolare la viabilità per tale data al fine di consentire il regolare afflusso della
cittadinanza e il montaggio delle strutture necessarie alla manifestazione che si terrà inPIAZZA UMBERTO Io;
Che il lavoro di allestimento sarà eseguito da personale comunale o da ditte all'uopo individuate;
Rilevato che si rende indispensabile la seguente modifica alla viabilità:

Piazza Umberto Io e Via Barsanti (APU)
04.09.2015 dalle ore 8:OO e fino al termine della manifestazione

Divieto di Circolazione e Divieto di Sosta a tutti i veicoli

Via A. Bardelli (fntero tratto)
O4.O9.2O15 dalle ore 17:OO e fino al termine della manifestazione

Divieto di Circolazione e Divieto di Sosta a tutti i veicoli

Piazza Umbelto fo
O7.O9.2015 dalle ore 8:OO e fino allo smontaggio degli allestimenti

Divieto di Circolazione e Divieto di Sosta a tutti i veicoli

Dai divieti di cui ai punti precedenti fanno eccezione dei veicoli utilizzati per trasporto navetta, i veicoli e mezzi
d'opera appartenenti a questa manifestazione e alle ditte ad essa collegate, nonché i veicoli appartenenti al
personale tecnico e artistico collegato alla manifestazione. Di riservare gli stalli di sosta lungo Via A.Bardelli, ai

veicoli delle Autorità Civili, Militari e Religiose invitate alla manifestazione ad eccezione di quelli posti tra
f intersezione di Via Salvoni e Piazza Umberto Io, ove verrà predisposta appos¡ta area di sosta e manovra BUS

NAVETTA;

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'Ufficio Tecnico Comunale, il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;

" IlTesto Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;

ORDINA
1) La modifica alla circolazione stradale in Uzzano Castello per i giorni 04 e 07 Settembre 2015 nelle modalità e

orari sopra indicati;
2) Che venga provveduto alla installazione di regolare segnaletica;
3) Al Servizio di Polizia Municipale di procedere alle verifiche di rito, ed in caso di inadempienza del presente

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

AWISA INOLTRE

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/90, contro ¡l presente prowedimento è ammesso ricorso al T,A.R. Toscana o, in via alternativa,

r¡corso straordinario al Pres¡dente della Repubblica, rispettivamente entro il termine d¡ giorn¡ 60 o 120 dalla data d¡ notifica del presente provved¡mento.

Che ai sensi dell'art.8 legge 241/90 s¡ comunica:

. L'Amministrazione competente è ¡l Comune di Uzzano

. Il Responsabile del Procedimento è ¡l Dott. Lenzi Lorenzo, in qualità d¡ Resp. Area Tecn¡ca Comunale;

. Presso llrea Tecn¡ca - Uff¡cio LL,PP., può essere presa vis¡one degl¡ atti.

SABIL
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ORDINANZA No 75 del 31 AGOSTO 2015
Parere art. 147-Bis, comma l del D.Lqs. 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.267/2000.

IL
Dott.
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