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Comune dí Uzzano

Provincia di Pistoia 'iiffi .k
ORDINAN

UZZANO I

o

ll Responsabile
AREA TECNICA

Considerato che, in data 08.U.2014,presso l'area a verde " D. Foddis " posta in Forone, via N. Jott¡ questa
Amministrazione Comunale inaugurerà il Nuovo Centro Comunale Ricreativo Sportivo e che per l'occasione,
oltre alla cittadinanza Uzzanese, saranno presenti Autorità Civili,Militari e Religiose;
Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale;
Visto il Decreto Sindacale n" 30 del L9/03/2014
Visti gli art.li 7,39, e 159 del D.les 30/04/1992 n.285 e s. m. i. e il D.P.R. 495 del 16.12.1992 e s. m. i. ;
V¡sto ilT.U. sugli EE. LL. D. lgsn" 267/O0

OR D I N A

ll DIVIETO d¡ SOSTA con Rimozione Forzata, a tutt¡ iveicoli, in via N. Jott¡, su tutto ¡l fronte dell,area
adibita a parcheggio, per O8ltll20l4, dalle ore 09,00, alle ore 13,00, ad eccezione dei veicoli appartenent¡
a questa Amministrazione Comunale o ad essa collegate e a quelli appartenenti alle Autorità invitate alla
suddetta cerimonia;
Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente prowedimento e applícare ai
trasgressori le sanzioni previste dalla legge
All' Ufficio Tecnico Comunale di prowedere ad istallare l'adeguata segnaletica, al fine rendere nota all'utenza
il presente prowedimento almeno 48 ore prima, nei modi previsti dal D.P.R. 495/92 e s.m.i.

AWISO

Awerso prowedimento 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 nei termini di Legge Responsabile del procedimento tstr. Dir. Tec. Dr.
Lorenzo LENZI
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Si trasmette:
Alla Pubblicazione all'albo Pretor¡o -SEDE
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qW COMUNE'ol UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 164 del 05.11.2014

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Lqs. n. 267120OO

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. 267/2eOO.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Lorenzo Lenzi

F¡rma autografa sostituita a mezzo stampa
A¡ sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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