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ORDINANZA No 48l2OL4 del 29.O4.2OL4
Il Responsabile dell'Area Tecnica

Considerato:
' Che in data 1 Maggio 20t4 si terrà la mostra "sei un vero Uzzanese" all'interno del palazzo del

Capitano in Piazza Umberto Io ad Uzzano Castello;
. Che in occasione della manifestazione di cui sopra, saranno necessari spazi liberi sulla piazza per lo

svolgimento della manifestazione e degli eventi ad essa collegati, posti di fronte alla loggia del palazzo
del Capitano;

Nel giorno GIOVEOÌ r UACGIO 2014
con divieto di sosta e rimozione coatta per tutti i veicoli, eccetto gl¡

autorizzati, nello spaz¡o prospic¡ente le logge del Palazzo del Capitano
dalle ore 1O:OO alle ore 18:OO.

' Visti gli articoli 5 e 7 del C.d.S. sulla disciplina della circolazione stradale;
. Visti gli articoli dal29 al 43 del regolamento di esecuzione del codice della strada'
' Vista il D.Lgs 626/94 e s.m.i.;
. Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

" Visto il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
o Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;

ORDINA
1) Il rispetto di quanto sopraesposto e per il periodo indicato sulla suddetta viabilità'
2) Che sia provveduto a fornire adeguata pubblicità della presente Ordinanza;
3) All'ufficio di Polizia Municipale di controllare la esecuzione della presente ordinanza;
4) Ricorda che a carico dei trasgressori sarà proceduto a termini di legge;
5) Di garantire il transito a tutti i mezzi di soccorso, polizia e vigili del fuoco nell'ambito delle loro

funzioni, oltre a garantire l'accesso alle proprie abitazioni ai residenti;

AVVISA INOLTRE

Che awerso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art,lo 37 comma 3 D. Lgs no
285192 e succ. mod. ed int. entro sessanta (6O) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di
cui all'art.lo 74 D.P.R. no 495192 e succ. mod. ed int. o al TAR della Toscana nei termini di Legge,
individuando il Responsabile del Procedimento nel Geometra Lorenzo Lenzi, in qualità di Responsabile
dell,A.O, Tecnica/Polizia Municipale

Uzzano, 29.O4.2OL4

IL


