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It RESPONSABILE

AREA TECNTCA/I. PP

¡ considerato che, in data 27.o4.2or4, in uzzano C.llo, presso il palazzo del Capitano, si terrà una
mostra fotografica e proiezioni di filmati d'epoca, inerente all'evento ,,sei un vero Uzzanese.....se,,,
che via internet, attraverso il social network Facebook, ha riscosso un notevole successo di
partecipazione da parte ditutta la cittadínanza Uzzanese ed in previsione di un notevole afflusso di
persone si renderà necessario vietare la sosta e la circolazione veicolare sulla p.zza Umberto 1", ad
eccezione dei mezzi ad¡biti a trasporto navetta organizzato da questa Amministrazione comunale,
con la collaborazione delle Associazioni di volontariato, Misericordia e pubblica Assistenza di
Uzzano

o SENTITO il parere dell'Ufficio di polizia Munícípale;
o vlsrl gli art. li 5, 7,37 e 39 del vigente D. Lgs n" zgs/92 e succ. mod ed int.o VISTI ¡l DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
o VISTO ilT.U. sugliEE. LL. D. tgs n" 267/00

ORDINA

che per ¡l GloRNo 27.o4.2ot4, dalle ore 09,00, alle ore 2o,oo, in uzzano c.llo, p.zza
Umberto 1", sía istituito un Divieto di Sosta,con rimozione forzata e un D¡v¡eto d¡
Circolazione, a tutti iveicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti a trasporto navetta organizzato
da questa Amm inístrazione.
Agli Agenti di cui all'art.lo L2 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente provvedimento ed applicare aitrasgressori le sanzioni previste dalla Legge.
Al personale tecnico di predisporre l'adeguata segnaletica prevista dal DpR n" 495/g2 e
s.i.m., alfine di rendere edotta l'utenza del presente prowedimento almeno 4g ore prima .

AWISA
Avverso provvedimento è ammesso rícorso aisensidell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 2g;/92e 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. o aITAR della Toscana neiterminidi Legge.
Responsabile del procedimento DOTT. Lorenzo LENZT
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Dalla Sede Comunale I

Albo on-line
Carabinieri Pesc¡a (PT)

Commissariato di P.S. Pescia (pT)

DOTT.


