
Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia
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ll Responsabile
AREA TECNICA

Considerato che, in data2O.t2.2015, dalle ore 08,00 alle ore 2O,OO, in Loc. S. Lucia nelle P.zze Unità
d'ltalia e della Costituzione,l'Associazione VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi ONLUS Toscana) sez. di
Uzzano, organizzerà una giornata dal titolo " lN PIAZZA CON LA VAB" , con attrazioni e un piccolo
mercatino ;

Vista la Delibera di G.C. n" 89 del 27.1L.2OL5 con la quale questa Amministrazione comunale
concede il patrocinio alla suddetta manifestazione;

Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale
Visti gli art.li 5,7,39,158 e 159 del D. lgs 30/04/7992 n. 285 e s. m. i. e il D.P.R. 495 del t6.L2.L992

e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta comunale n" 7 del 30.01.2015 con la quale l'Amministrazione

Comunale di Uzzano concede il patrocinio alla suddetta manifestazione.
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 effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2OOO n.267

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

ORDINA

Che per il giorno 2O|L2|2OLS dalle ore 08.00. alle ore 20,00, SU TUTTA tA ptAZZA DEttA
COSTITUZIONE, e PIAZZA UNITA' d'lTALlA, SIA ISTITUITO UN DIVIETO Dl CIRCOIAZIONE E UN
DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA A TUTTI I VEICOLI ad eccezione dei veicoli appartenenti
all'Ass. VAB e collegaticon la manifestazione dicui in premessa.

Agli organi di Polizia cui all'art. 12 del vigente C.d.S., di far rispettare il presente provvedimento e
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge

Al personale dell'Ufficio Tecnico di provvedere a istallare l'adeguata segnaletica, al fine rendere
nota all'utenza il presente prowedimento almeno 48 ore prima il suo inizio, nei tempi e nei modi
previstidal D.P.R. 495/92 e s.m.i.

DISPONE
Che il presente prowedimento sia pubblica all'ALBO On line di questo Comune per almeno 15gg
consecutivi

AWISO
Avverso provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ.
mod. ed int., entro sessanta 160l 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 al TAR della Toscana nei termini di Legge.Responsabile del
procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. Lorenzo LENZI Ufficio Teqnico Comunale-tel. 0572 44 77 23-24 e mail
l.lenzi@comune.uzzano.pt. it
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Parere art. 147-Bis, comma I del D.Los. n. 267|2OOO

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere
di regolarità tecnica attestante la regolarítà e la correttezza del!'azione amministrativa ai sensi
dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267|2OOO.

IL RESPON
Dott.

\


