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Vista la richiesta del Presidente dell'Associazione AVIS Comunale di Uzzano Onlus, con sede in via
A. Moro 5,DATATA 22.07.2Ot5 p.5733, tendente ad ottenere l'utilizzo della P.zza della Costituzione in
occasione di una manifestazione denominata "AVIS in piazza ", che si terrà in data L2/09/2Ot5, allo scopo
di sensibilizzare e promuovere la donazione del sangue;

Visto il Decreto diConcessione Patrocinio n'73 de|24.O7.2015, rilasciato dalSig. Sindaco di Uzzano

Visti gliart.li 5,7,39,158 e 159 del D. lgs 30/04/L992 n. 285 e s. m. L e il D.P.R.495 del L6.I2.t992
e s. m. i.;

Visto il Decreto del Sig. Sinadaco di Uzzano, n" 38 del 03.06.2015, 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 18.08.200O n.267;

Visto ilT.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267/OO;

ORDINA

ll DIVIETO Dl TRANSITO e il DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE FORZATA,a tutti i veicoli, sulla

PIAZZA, della COST¡TUZIONE per il giorno T2 SETTEMBRE 2075 dalle ore L2,OO

alle ore 20.00

Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente prowedimento e

applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla legge

Alpersonaledell,UfficioTecnicodiprowedereadinstallarel,adeguatasegnaletica,@'!9.
l'inizio del presente provvedimento. alfine rendere nota all'utenza il presente prowedimento nei
tempie nei modi previstidal D.P.R. 495/92 e s. m. i. '.

AWISO

Awerso prowedimento è ammesso rícorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285192 e succ.

mod. ed int., entro sessanta (501 siorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo74
D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int. o al TAR della Toscana nei termini di Legge Responsabile del
procedimento Dr. Lorenzo LENZI
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COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA N"'16 del
'- 3 SET, 2015

Parere art. 147-Bis. comma l del D.Lqs. n. 267I2OOO

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. 26712000.

Dott. Lo

Rm/UPM


