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It RESPONSABILE

AREATECNICA

CONSIDERATO che il giorno 18 Aprile 20!4,in Loc. Torricchio,si svolgerà l' annuale "Fiera del Venerdi' Santo"
organizzata dalla locale Parrocchía.

CONSIDERATO che per l'occasione saranno presenti gli operatori commerciali su aree pubbliche titolari di
posteggio decennale, la cui collocazione è prevista lungo la via A. Moro, come da planimetria trasmessa dall' Ufficio
Commercio Comunale;

VISTA l'Ordinanza n' 26 del 20.03.20L2 con la quale ristabilisce gli orari della suddetta Fiera

SENTITO il parere dell' Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI gli art. li 5,7,38, 39 e 159 del vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione

approvato con D.P.R. 495/92
VISTO ilD.lgs n" 267/2000 T.U.EE.LL.

ORDINA

1) per il giorno t8l04l20l4 dalle ore 13,00 alle ore 24,00, su via A. MORO, sia ¡stituito un DIVIETO di SOSTA con
RIMOZIONE COATTIVA, nel tratto compreso tra, lo stallo di sosta per invalidi (escluso) fino al Fronte civico 28;

2) Agli Organi di cui all'art.lo 12 del vigente Codice della Strada di far rispettare la presente ordinanza e di
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

3) Dai Divieti di cui al punto l sono esclusi iveicoli appartenenti agli Operatori Commerciali Autorizzati
4l Al personale operaio dell'Uffício Tecnico Comunale l'apposizione della corretta segnaletica a norma e nei

termini di Legge, al fine di rendere noto all'utenza 48 ore prima, il presente prowedimento.

AW¡SO

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 di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int.
Responsabile del procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. lorenzo LENZI
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qW COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA NO del

Parere art. 147-Bis, comma 1 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. !47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2OOO.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. Lorenzo Lenzi


