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Provincia d¡ Pistoia

Ordinanza
UZZANO lí I .,._T1+0:.î, 

20ls I L RESPONSABITE

Area Tecnica

Consider.¡to che in data O2i1ll20ti presso il Cimitero di Uzzano C.llo si terrà l'annuale commemorazione
dei defunti, e che per l'occasione in detta zona si prevede un aumento della circolazione veicolare,al fine di
garantire fluidità e a garanzia della sicurezza pubblica;
Sentiti il pareri dell'Ufficio Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5, 6 , 37 , e 39 del vigente Codice del Strada, ed i relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R.

a9s/92;
Visto il Decreto Sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Tecnica, ai sensi e per gli effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e
dell'art. L07 del TUEL 18.08.2O00 n.267;
Visto il D.lgv n" 267 del L8/O7|2OOO

ORDINA

1) che, il gíorno 0211112015 dalle ore 13.00 alle ore 17.00. sulla strada Comunale via Delle Pille sia

istituito un DIVIETO Dl SOSTA ambo i sensi di circolazione nel tratto compreso tra il Rio Barberona e

l'intersezione con la strada Provinciale Colli per Uzzano.

2)Agli organi di cui all'art. 72del vigente C.d.S. d¡far rispettare il presente prowedimento ed applicare ai

trasgressori le sanzioni previste dalla legge.

3) Al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale di prowedere ad apporre la relativa segnaletica almeno 48
ore prima al fine di rendere noto all'utenza il presente prowedimento

AWISO
Avverso provvedimento è ammesso ricorso aisensidell'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 aITAR della Toscana nei termini di Legge

Responsabile del procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. Lorenzo LENZI

L'



COMUNE Dr UZZANO
Provincia di Pistoia

n"%ORDINANZA

Parere art. 147-Bis, comma I 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. 267/2OOO.

Dott.
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