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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

oRD. N" Lt9l20t4
uzzANo li20.08.2014

IL RESPONSABITE

AREATECNICA

Considerato che,in data 22.O8.20t4 in via D'Aroma e via G. Verdi, altezza terrazza panoramica, saranno
effettuati lavori di taglio dell'erba a margíne della sede stradale ed al fine di non danneggiare i veicoli in sosta

necessita istituire un Divieto di Sosta con rimozione Forzata a tutti i ve¡col¡;

Sent¡to il parere dell' Ufficio Polizia Municipale;
Visto il decreto sindacale n" 71 del O8/O5/20t3, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art.
107 del TUEL 18.08.2000 n.267;
Visti gli artt. 5, 7,37, del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
V¡sto ilT.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267/00

ORDINA

Che per il Giorno 22.08.2014 circolazione veicolare nelle seguenti strade e P.zze sia così disciplinata :

. v¡a D'Aroma (intero tratto), dalle ore 08,00 alle oîe 17,oo, sia istituito un DlvlETo d¡ sosTA,
AMBO I SENSI Dl MARCIA, con RIMOZIONE FORZATA, a TUTTI lVElCOt¡.

. Via G. Verdi altezza Piazza Panoramica, dalle ore 08,00 alle ore t7,oo, sia istituito un

DIVIETO d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA, a TUTT¡ lVElCOtl.
Agli Organi di cui all'art.lo 12 del vigente Codice della Strada di far rispettare la presente ordinanza e di

applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

Al personale tecnico Comunale di predisporre la corretta segnaletica almeno 48 ore prima. al fine di rendere
noto all'utenza il presente prowedimento.

AWISO

Awerso al presente prowedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ.

mod. ed ¡nt., entro sessanta (601 qiorni 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 nei terminí di Legge.

Responsabile lstr. Dir. Tec. Dott.Lorenzo LENZI
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COMUNE oI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 119 del 2O.O8.2OI4

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. n. 267|2OOO

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. 267/2O0O.
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