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Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia

ORD. n" LzO

DATA 20.08.20t4
IL RESPONSABILE

AREA TECNICA LL.PP.

CONSIDERATO che, in data 29.O8.20L4,questa Amministrazione,in Uzzano C.llo,

organizzerà un Concerto di "Arie" ispirate al famoso artista Giacomo Puccini;
CONSIDERATO che per motivi tecnici dovrà essere allestita laP.zza Umberto L" con sedie

ed altre strutture necessarie per la buona riuscita della manifestazione di cui sopra;
SENTITO il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI gli art. li 5, 6, 7, 38, 39 e 159 del vigente Codice della Strada e il relativo

Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/92
Visto il decreto sindacale n" 7L del 08/05/20L3, con il quale gli è stata affidata la

responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gl¡ effetti del vigente Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;
VISTO ilT.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267/OO

ORDINA

P.zza UMBERTO 1"

DIVIETO d¡ CIRCOLAZIONE e DIVIETO d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA a tutti
iveicoli, dalle ore 09,00 alle ore 24,00 intera area,
Via A. BARDELLI ( Tratto compreso tra intersezione con P.zza Umberto 1" e via
Salvioni ) e Vía SALVIONI

DIVIETO d¡ SOSTA con RIMOZIONE FORZATA su ambo i sensi di marcia, dalle ore
19,00 fino alle ore 24,00 ad esclus¡one dei mezz¡ pred¡spost¡

dall'Amministrazione comunale per il servizio navetta e allestimento tecnico

ordinanza e di applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge.

prima, al fine di rendere noto all'utenza il presente prowedimento.

Amministrazione o con essa collegate alla manifestazione per l'allestimento tecnico della
manifestazione

AWISA
Awerso provvedimento 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 e
succ. mod. ed int. o aITAR della Toscana neiterminidi Legge

Responsabile del Procedimento Dott. Lorenzo LE

OAL
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ORDINANZA No l2O del 2O.O8.2O14

Parere art. 147-Bis, comma 1 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. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.267/2000.
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