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Comune di Uzzano OAL
Provincia di Pistoia AL

ORDINANZA n't2O l2ot5
uzzANo l¡ 31.12.2015

ll Responsabile
Area Tecnica

Considerato che il mercato settimanale viene svolto nel giorno di Mercoledì,ma che nella settimana dal
O4/0t/20L6 al t0/0L/2Ot6, il giorno di Mercoledì 06/Gennaío ricorrerà la Festività dell' "EPIFANIA"

Visto l' art.lo 10 del vigente Regolamento Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, stabilisce, " quoloro il
giorno del Mercoledì ricqda in un giorno Festivo, compreso lo festivitù de S. Patrono , il Mercato settimanole sarà
posticipoto ol giorno del Giovedì";

Vista l' ordinanza Sindacale n"LL9/20L5 relativa allo spostamento del mercato settimanale del 06/0U2O!6 al
07/0L/20t6;

Vista l' ordinanza Sindacale n" 07 del 28.01.20L5 che stabilisce gli orari di svolgimento del mercato
settimanale;

Vista L'ordinanza Dirigenzíale n" 4t/2O08, che disciplina la circolazíone e la sosta inP.zza della Costituzione
nel giorno di Mercato, con la quale dispone che, "nel caso in cui il giorno del mercato settimanale ricada nella Festività
del S. Patrono i divieti e le prescrizioni in essa contenute siano valide per giorno successivo";

Sent¡to il parere delServizio di Polizia Municipale
Visti gli art.li 5,7,39,L58 e 159 del D. lgs 3O/O4/L992 n. 285 e s.m.i. e il D.P.R. 495 del L6.t2.t992 e s.m.i.;
V¡sto ¡l 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 v¡gente Regolamento sull'ordinamento degl¡ uffici e dei servizi e dell'art.
107 del TUEL 18.08.200O n.267
V¡sto ilT.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267/OO

OR D I N A
¡ CHE PER IL GIORNO 07101/2016. DATTE ORE O7,OO ALIE ORE 15.00, IN OCCASIONE DELTO SVOTGIMENTO DEt MERCATO

SETTIMANATE, COME IN PREMESSA CITATO, NELL'INTERO TRATTO DI P.ZZA DEILA COSTITUZIONE. SIA ISTITUITO UN
DIVIETO DI SOSTA. CON RIMOZIONE FORZATA E UN DIVIETO D! CIRCOTAZIONE. A TUTTI I VEICOLI, AD ECCEZIONE DI
qUEttI APPARTENENTI AGII OPERATORI COMMERCIAII, AILA DITTA CONCESSIONARIA PER tA PUTIZIA DEttE STRADE E

APPARTENENTI A QUESTA AMMINISTRAZIONE. Nel caso in cui, il mercato non avesse luogo per mancanza di operatori
commerciali, sarà proweduto a ripristinare la circolazione e la sosta dei veicoli "quo ante"

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

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

AWISO
Awerso prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. lgs n" 285192 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" 495192 e succ.
mod. ed ¡nt. o al TAR della Toscana nei termini di Legge

RENDE NOTO

Che la presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quale si forniscono, ai
sensi della legge 07.08.1990 n 24L e s.i.m. e per eventuali diritto di accesso i seguenti dati:
Autorità competente Comune di Uzzano Settore Ufficio Tecnico Comunale, Responsabile del procedimento: lstr.

Dir. Tec. Dr. LENZI Lorenzo Tel. 0572 44 77 23 E mail llenzi(@comune.uzzano.
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Martedì ore 09,3O/L2,30 Venerdì ore 09,00/10,00
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Pt.it orario di ricevimento



COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA N"120 del 31.L2.20L5

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Lss. n. 26712000

ll 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.2671200O.
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