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ALrf

IL RESPONSABILE

AREA TECNTCA/rr. PP.

o CONSIDERATO che in data 19.07.20L4, l'Ass.ne " Accademia Musicale Uzzanese "G. Puccini", in

Uzzano C.llo, presso il Palazzo del Capitano, terrà il Saggio dei propri allievi, pertanto si rende
necessario prowedere alla chiusura altransito veicolare della P.zza Umberto 1", onde evitare che la
circolazione dei veicoli a motore disturbino la suddetta manifestazione;

o VISTO il Decreto di Patrocinio n" LO2/2OI4, rilascíato dalSig. Sindaco di Uzzano;
¡ SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
o Vf STI gli art. li 5, 7,37 e 39 del vigente D. Lgs n" 285/92 e succ. mod ed int.
¡ VISTI il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
o VISTO ilT.U. sugli EE. LL. D.lgs n" 267/OO

ORDINA

L. Che per iIGIORNO t9.O7.2Ot4, dalle ore 18,00, alle ore 23,30, in Uzzano C.llo, P.zza Umberto
1o, sia istituito un Divieto di Sosta,con rimozione forzata e un Divieto di Circolazione, a tutt¡ ¡

veicoli.
2. Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il

presente provvedimento ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

3. Al personale operaio di prowedere all'istallazione della relativa segnaletica e agli organizzatori
di prowedere a posizionarla e a rimuoverla nei tempi stabiliti al punto n" 1 del presente
prowedimento.

4. Dal presente prowedimento sono esentati i veicoli utilizzati dall'organizzazione per la buona

riuscita della ma nifestazione

AWISA
Avverso provvedimento 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. o al TAR della Toscana neitermini di Legge.

Responsabile del procedimento Dott. Lorenzo LENZI
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