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Comune di Uzzano
AREA TECNICA LL.PP

ORD. N.

Uzzano l¡ 14.03.20t4

IL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

o Considerato che inP.zza Unità d'ltal¡a, la segnaletica orizzontale necessita necessita di un
intervento al fine di eliminale strisce che possono creare confusione all'utenza per
l'individuazione dei posti auto

o Sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
o Vistigli art. l¡5,6,7,37 e 39 delvigente D.Lgs n" 285/92 e succ. mod ed int.
¡ Visto ¡l DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
o Visto il Dlg n" 267/00

ORDINA

1.. Che per il giorno t7l0glz0t3, dalle ore 08,00, alle ore 13,00, in P.zza Unità d'ltalia sia
istituito un DIVIETO Dl CIRCOLAZIONE e un DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA

a tutti i veicoli, eccetto di quelli appartenent¡ a questa Amministrazione Comunale o alle
ditte private chiamate ad effettuare i lavori suddetti.

2. Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente prowedimento ed applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

3. Al personale dell' ufficio tecnico comunale di apporre l'adeguata segnaletica neitermini di
Legge, alfine di rendere edotta l'utenza del presente prowedimento

AWISA
Awerso prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'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 dicuiall'art.lo74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int.
Responsabile del procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. LENZI Lorenzo
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COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

oRDTNANZA No % der 14 Marzo 2oL4
Proroga di Ordinanza contingibile ed urgente per la messa in sicurezza dt terreni a

seguito di evento franoso in Via Matteotti.

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. 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. 267/2OOO.
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