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It RESPONSABITE

AREA TECN rCA/VrGr rANZA
VISTO il programma delle manifestazioni inserite nel "Giugno Uzzanese 2Ot4" organizzate
da questa Amministrazione Comunale e la cittadinanza, nelle quali sono in programma
manifestazioni in Loc. Forone "Forone's Folies-lll^ Edizione", Loc. La Costa "lnsieme a La

Costa", Loc. Uzzano C.llo " Sera D'Estate ad Uzzano Castello"
SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI gliart. li 5, 7,37 e 39 delvigente D.Lgs n" 285/92 e succ. mod ed int.
VISTI il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
V|STO ¡lT.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267/00

ORDINA
o Loc. FORONE - Via TURATI finte ro trattol - SABATO 28lOGl2Ot4

dalle ore L9,00 alle ore 24,00, sia istituito un Divieto di Circolazione
e un Divieto di Sosta con r¡mozione a tutti iveicoli e la sospens¡one

del senso un¡co di circolazione, in via Baronti (tratto compreso tra le
intersezioni con via lndípendenza e v¡a Turati.

o Loc. LA COSTA- P.zza PANORAMICA - DOMENICA 2910612014 dalle
ore 1-9,00 alle ore 24,00 sia istituito un Divieto di Circolazione e un

Divieto di Sosta con r¡mozione a tutti iveicoli
o Loc. UZZANO C.LLO- P.zza UMBERTO 1'- SABATO 05' - -'n14 

dalle
ore L8,00 alle ore 24,00 sia istítuito un Divieto di Circolazione e un

Divieto di Sosta con r¡mozione a tutti iveicoli
Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. difar rispettare il presente
provvedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

Agli organizzatori dei suddetti eventi la regolare apposizíone della relativa segnaletica, prevista
dalle vigenti norme, che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione , sono
inoltre responsabili del buon mantenimento e della pulizia della sede stradale per tutta la durata
della sua occupazione. Questa Amministrazione si ritiene sollevata da qualsiasi protesta o molestia,
anche giudiziaria che, per dato e fatto del presente provvedimento, potesse pervenirle da terzi.

AWISA
Avverso prowedimento è ammesso ricorso aisensidell'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 succ. mod. ed int. o aITAR della Toscana neitermini di Legge.

che il presente p

DISPONE

mento sia pubblicato all'albo On-Line del Comune di Uzzano e trasmesso,
per quanto di
Pescia (PT)

petenza al Comando Cara ri di Pescia (PT),/ Commissariato d¡ P.S.



COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ØØ a"r 2o-o6"2oÅqORDINANZA NO

Parere art. 147-Bis, comma I 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|2OOO.


