
Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia W"-lr'1.

'RD'NANZA 
n" ,i l2ot4

Data

1 I tË8, frilï4

ll Responsabile
AREA TECN¡CA

Considerato che, in data 22.02.2014, in P.zza della Costituzione, questa Amministrazione Comunale

organizzerà la Festa di Carnevale 2014;
Sentito il parere delServizio di Polizia Municipale
Vistigliart.li 5,7,39,158e159del D. lgs 30/04/L992n.285es.m.i.eil D.P.R.495del L6.I2.L992

e s.m.i.;
V¡sto il decreto sindacale n" TL del O8/O5/2OL3, 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

oRD¡NA t
Che per il giorno 22lfJ2l2rJt4, SU TUTTA tA PIAZZA DELTA

COSTITUZIONE, SIA ISTITUITO, UN DIVIETO DI TRANSITO E UN DIVIETO DI SOSTA,CON RIMOZIONE

FORZATA, A TUTTI I VEICOLI ad esclusione di quelli appartenenti all'organizzazione, per effettuare le
operazionitecniche necessarie per la buona riuscita della manifestazione e di quelli appartenenti agli
operatori accreditati alla Festa stessa.

Agli organi di Polizia cui all'art. 1"2 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 provvedimento neitempie 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" 285/92 e succ.

mod.edint.,@dallasuaadozione,secondolemodalitàdicuiall,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 lstr. Dir. Tec. Dr. Lorenzo LENZI
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Albo On-Line
Al Comando Staz¡one Carabinieri d¡ PESCIA (PT)

IL RESPONSA



COMUNE DII UZZANO
Provincia di Pistoia

frð zor{ ael
1 I FEB, ?ü14

ORDINANZA NO

Proroga di Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza di terreni a
seguito di evento franoso in Via Matteotti.

Parere art. 147-Bis, comma 1 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 RESPO


