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Comune di Uzzano
Provincia di Pisto¡a

ORDINANZA n" tt6l20t4
Dalla Sede Comunale l¡ 72,08,2074

It RESPONSABILE

AREA TECNICA

V|STA la richiesta del Consigliere Comunale Franchi Anton¡o con la quale, per il giorno 76.08.20L4, richiede
l'utilizzo della P.zza 1" Maggio, in Fraz. S. Allucio, in occasione di una manifestazione con intrattenimento musicale e
giochi per bambini, con inizio alle ore 21,00;

VISTO ¡l Decreto Sindacale di Patrocinio n" LL5/20L4

SENTITO il parere dell' Ufficio di Polizia Municipale;

VISTI gli art. 5 , ,7 ,39 e 159 del D.IC. 3O/04/!992 n. 285 e succ. mod. ed. int. e il DPR 495 del
L6.t2.L992;

VISTO ilT.U. sugli EE. LL. D. lgs n" 267/00

ORDINA

Che, in P.zza 1" Massio loc. S. Allucio, per il giorno LGlOglzOL4. dalle ore 16,00
fino al termine della man¡festazione in premessa citata, si istituito un DIVIETO d¡

CIRCOLAZIONE e un DIVIETO d¡ SOSTA con RIMOZIONE COATTIVA a tutti i veicoli,

Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. d¡ far rispettare il presente prowedimento e applicare ai trasgressori le
sanzioni previste dalla legge

All' Ufficio Tecnico Comunale di prowedere a rendere nota all'utenza la presente ordinanza mediante l'apposizione
della segnaletica adeguata a norma del D.P.R. 495/92 almeno 48 ore prima .

AWISA

Awerso prowedimento è ammesso ricorso aí 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.
Oppure al TAR della Toscana entri i termini di Legge. Responsabile del Procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. 1.. LENZI

D¡SPONE

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

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Lorenzo Lenzi

Firma autografa sost¡tu¡ta a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

DAL


