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IT RESPONSABITE

AREA TECNICA/VIGITANZA

RICHIAMATA la propria ordinanza n" 88 del 2O/06/2OL4 con la quale nell' ambito del
programma delle manifestazioni inserite nel "Giugno Uzzanese 20L4" organizzate da
questa Amministrazione Comunale e la cittadinanza, era prevista una chiusura della P.zza

Umberto L" per il giorno 05.07.2OL4 dalle ore L8,00 fino alle ore24,OO nell'ambito della
serata denominata " Sera D'Estate ad Uzzano Castello" ;

SENTITA la richiesta dell'organizzazione per anticipare alle ore {,OO la chiusura della P.zza

Umberto 1", alfine di allestire al meglio l'area destinata alla suddetta manifestazione;
RITENUTO che si possa accogliere la richiesta;
SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI gli art. li 5, 7,37 e 39 del vigente D.Lgs n" 285/92 e succ. mod ed int.;
VISTI ¡l DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
VISTO ¡lT.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267/OO;

ORDINA

o CHE PER lL GIORNO OSIOTIZO14 in P.zza UMBRTO 1" lL Divíeto di
Circolazione e un Divieto di Sosta con r¡moz¡one a tutti i veicoli sia
anticipato atle ore 4.00,.
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 sanzíoni previste dalla Legge.

Agli organizzatori dei suddetti eventi la regolare apposizione della relativa segnaletica, prevista
dalle vigenti norme, che dovrà awenire 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 provvedimento è ammesso ricorso ai sensidell'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. o aITAR della Toscana neíterminidi Legge.

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo On-Line del Comune di Uzzano e trasmesso,
per quanto di competenza al Comando stazione Carabinieri di Pescia (PT),/ Commissariato di P.S.

Pescia (PT) Responsabile del procedimento Dr. Lorenzo LENZI
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COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA NO
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Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. 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, t47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2OOO.
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