
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 39 in data 12/08/2022

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE CENTRO CITTADINO - 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "40° FIERA DEGLI UCCELLI CANORI" -
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Federico Stabile in qualità di presidente della “Associazione
Fiera degli Uccelli Canori”, in data 29 luglio 2022 avente protocollo n. 7031/2022,  con la quale
chiede il Divieto di Transito e Sosta a tutti i veicoli, nella piazza della Libertà, nella via Filippo
Turati, nella via G. Matteotti dall'intersezione con la via piazza della Liberta all'intersezione con la
via V. Veneto, la via del Meletto dall'intersezione con il parcheggio “Concorde” all'intersezione con
la piazza della Libertà al fine di organizzare la manifestazione denominata “40° Fiera degli Uccelli
Canori” in programma per il 15 Agosto 2022; 
VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 30/05/2022 ;
VISTO il  Piano di  Sicurezza e Gestione delle  Emergenze predisposto per  la  manifestazione in
oggetto avente prot. n. 7006/2022 del 29 luglio 2022 a firma del Responsabile sig. Federico Stabile;
CONSIDERATO che la suddetta manifestazione si terrà il giorno 15 agosto 2022 dalle ore
05:00 alle ore 15:00;
CONSIDERATO che a detta manifestazione è previsto un notevole afflusso di pubblico; 
VALUTATA la necessità di  salvaguardare l'incolumità pubblica e di garantire nel contempo la
circolazione dei veicoli;
VISTI gli artt. 5-7-37-159del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992n. 495 “Regolamento di esecuzione del C.D.S. e s.m. ed i.”;
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di BUGGIANO, con il quale è stata affidata al sottoscritto la
responsabilità del  “Servizio Associato di  Polizia Locale Valdinievole Ovest” tra i  Comuni  di  Buggiano,
Ponte  Buggianese,  Massa  e  Cozzile,  Uzzano e  Chiesina  Uzzanese ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dell’art. 107 del TUEL, D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
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VISTO il Decreto Sindacale del Sindaco del Comune di BUGGIANO, con il quale è stata affidata
all'Ispettore Marco Romoli  la responsabilità del “Servizio Associato di Polizia Locale Valdinievole
Ovest”  tra  i  Comuni  di  Buggiano,  Ponte  Buggianese,  Massa  e  Cozzile,  Uzzano  e  Chiesina
Uzzanese, in assenza del Comandante (Decreto n. 2 del 26/04/2022).

O R D I N A

l'istituzione del Divieto di Transito e di Sosta con rimozione coatta, il giorno 15 Agosto 2022 a
decorrere dalle ore 05:00 fino alle ore 15:00 nelle seguenti vie e piazze :

 in tutta Piazza della Libertà;
 nella via F. Turati dall'intersezione con la via XXV Aprile all'intersezione con la via V.

Veneto, comprendendo la traversa direzione ingresso cimitero comunale;
 nella  via  Giacomo  Matteotti  dall'intersezione  con  la  Piazza  della  Libertà

all'intersezione con la via V. Veneto;
 nella  via  del  Meletto  dall'inrtersezione  con  il  parcheggio  ex  discoteca  “Concorde”

all'intersezione con la Piazza della Libertà.

Il Sig. STABILE Federico in qualità di richiedente il Provvedimento,  o chi per esso, è tenuto alla
collocazione  e  alla  posa in  opera  della  relativa  segnaletica,  nonché alla  collocazione  di  idonea
Segnaletica  di  Preavviso   indicando,  oltre  agli  obblighi,  ai  divieti  e  alle  limitazioni  imposti,  i
percorsi  alternativi  finalizzati  al  raggiungimento  delle  varie  abitazioni/località,  secondo  quanto
previsto  dal  Nuovo Codice  della  Strada  e  dal  Regolamento  di  Esecuzione  nonché  dal  relativo
Disciplinare Tecnico, al fine di rendere noto all’utenza il presente provvedimento.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricate al controllo ed al rispetto della
presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti nei termini di legge.

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Dott. Claudio MINIATI, e-mail:
poliziamunicipale@comune.chiesinauzzanese.pt.it  - Tel. 0572/418029 - 0572/932129.

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO, a norma dell’art. 3, 
c.4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. Amministrativo, al T.A.R. della Toscana entro 60 (sessanta) gg., ai sensi del D.Lgs. n. 104 
del 02.07.2010, ovvero, IN ALTERNATIVA, Straordinario, al Presidente della 
Repubblica, entro 120 (centoventi) gg., ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.
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        Per gli adempimenti di rispettiva competenza l'Ordinanza viene trasmessa al/lla:

- Ditta / Associazione / Richiedente x

- Settore Segreteria - Albo Pretorio x

- Settore Lavori Pubblici e Ambiente x

- Settore Urbanistica - Occupazione Suolo Pubblico  x

- Servizio Trasporto Pubblico Locale

- Pronto Intervento 118 x

- Vigili del Fuoco x

- 112 x

- 113 x

Chiesina Uzzanese, 12/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MINIATI CLAUDIO
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