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ll Responsabile

AREA ASSOCIATA DI POLIZIA MUNIC¡PALE
"Valdinievole Ovest"

Considerato che il prossimo 10 GIUGNO 2017, questa Amministrazione Comunale,in collaborazione
con i Commercianti e con il Patrocinio della Provincia di P¡sto¡a, organizzerà una manifestaz¡one

denominata " SPORTAMBULA, Notte bianca dello Sport e det Volontariato", con inizio alle ore 18,00 fino
alle ore 03,00 del LL.Giugno 201-7 e che si svolgerà all'interno del Centro Abitato di S. Lucia Uzzanese e
pertanto sarà provveduto alla chiusura alla circolazione veicolare di un tratto della Prov. Lucchese (SR 435)

compreso tra la rotatoria di S. Lucia e l'intersezione con la via E. Berlinguer, compreso altre strade e Piazze

Comunali, alfine di permettere all'organizzazione l'allestimento deglistand e campida giuoco;

Sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale
Visto íl Nulla Osta dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia, allo svolgimento della suddetta

maniÊstazione e alla chiusura al traffico della P. Lucchese (SR 435), come sopra specificato, trasmesso a

mezzo E Mail in data 22/O5/2OL7 ,P. n" 4524 e il relativo Decreto di Patrocinio n" 130 del 08.05.201-7
Vistigliart.li5,7,39,L58 e 159 del D. lgs 30/04/L992 n.285 e s. m. i. e il D.P.R.495 del L6.L2.L992

e s.m.i.;
Visto il Decreto Sindacale n" LSL del3L/L2/2016 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggíano
in qualità di Comune Capofila, con il quale gli è stata affídata la Responsabilità Servízio Associato

di Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano, Ponte Buggianese, Massa e Cozzile, Chiesina U.se,

Uzzano, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

e dell'art. 107 delTUEL 18.08.2000 n. 267;
Visto ílT.U. EE. LL. D. lgs n" 267/OQ;

ORDINA
Che SABATO t0lÛ6l2017, nelle seguenti strade e piazze situate all'¡nterno del Centro
Abitato di S. Lucia la Circolazione veicolare sia così disciplinata:

VIA PROV. LUCCHESE (SR 435}
Dalle ore 14,00 del LO|O6|2OL7, alle ore 03,00 dell'11/06lZOtl DIVIETO di TRANSITO e

DIVIETO d¡ SOSTA, CON RIMOZIONE FORZATA in AMBO SENSI Dl MARCIA, nel tratto
compreso tra la rotatoria di S. Lucia e l'intersezione con via E. Berlinguer.

P.ZZA D E LLA COSTITUZION E:

dalle ore o7,oo del 10/0612017, alle ore 07,00 del giorno tl.lo6l2ot7 DlvlETo Dl

TRANSITO E DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA su tutta la Piazza,
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P.ZZA UNITA'D'!TAUAi
DALLE ORE 08,00 fino al termine delta manifestazione DIV¡ETO Dl TRANSITO e DIVIETO Dl

SOSTA CON RIMOZIONE,FORZATA su tutta laPiazza

VIA DELLE PILLE /
ÐALLE ORE 14,00 fino termine della manifestazione DIVIETO d¡ TRANSITO e DIVIETO Dl

SOSTA CON RIMOZ¡ONE FORZATA nel tratto compreso dall'intersezíone con la via Prov.

Lucchese e l'intersezione con P.zzaE. Anzilotti, porzione SUD.

SENSO UNICO Dl MARCIA in direzione NORD/SUD, nel tratto compreso tta l'intersezione
côn via RoDARt (tNtzlo) e l'ingresso sud di P.zzA, E. ANz¡LoTTl (TERMINE| e nel tratto
compreso tra l'intersezione con via DEttA COSTA (lNlZlOl e l'intersezione con via RODARI

(FrNEl

Via RODARI
DALLE ORE 1400 fino termine della manifestazione ISTITUZIONE Dl UN SENSO UNICO

NORD/SUD CON lNlZlO DAIrINTERSEZIONE CON lA P.ZZA E. ANZILOTTI e l.A VIA
TERRAROSSA :

Via ALESSANDR¡N¡
DALLE ORE 1400 fino termine della manifestazione ISTITUZIONE Dl UN SENSO UNICO

CON INIZIO DALTINTERSEZIONE CON tA VIA VICINALE VICOLO DI MEZZO F¡NO AL

CONGIUNGIMENTO CON VIA S. LUCIA.

Via S. LUCIA
DALLE ORE 14,00 fino termine della manifestazione ISITUZIONE Dl UN SENSO UNICO CON

IN¡ZIO DALTINGRESSO DEL PIAZZALE DELLA SEDE DELLA MISERICORDIA FINO

ALTINTERSEZIONE CON VIA DELLE PILLE

Dai DlVlETl di cui sopra fanno eccezione, i veicoli appartenenti a¡ soggetti accreditati alla

manifestazione, a questa Amministrazione Comunale, alle Forze dell'Ordine, ai W. FF., Mezzi di

Soccorso.
I residenti di via Terra Rossa abitanti nel tratto a sud dello stradello che si ricongiunge con via

Rodari, potranno accedere alle proprie rimesse auto, sotto la supervisione del personale di

Polizia Municipale o di Protezione civile presente sul posto e l'accesso comunque è consentito a

velocità moderata e con la massima cautela e diligenza

Aglí organi di Polizia cui all'art. 12 del v¡gente C.d.S., di far rispettare íl presente provved¡mento e

applicare aítrasgressori le sanzioni previste dalla legge

Al personale dell'Ufficio Tecnico di prowedere ad installare l'adeguata segnaletica, al fine rendere
nota all'utenza il presente provvedimento nei tempie nei modi previsti dal D.P.R. 495/92 e s.m.i.

AWISO
Chiunque ne abbia interesse che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al

T.A.R-della Toscana da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla legge 6 dicembre t97l n. 1034 e smi
oppure,in alternativa,all'anzidetto rimedio,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi
con le forme e nei termini di cui al DPR 24 novembre 1974 n ll99
ln relazione al disposto dell'art.lo 37 co.mma 3 D. Lgs n" 285192 e succ. mod. ed int., entro sessanta (601

giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495192 e succ. mod. ed int.
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RENDE NOTO
Che la presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del quate si
forniscono, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n" 241 e smi e per gli eventuale esercizio del diritto di
accesso,i seguenti dati : Responsabile del procedimento Dott. Claudio MlNlATl Servizio Associato polízia
Municipale "Valdinievole Ovest,, Comune di ponte Buggianese E Mail
buRs¡anese.pt.¡t Te|.0572/ 9321,2g- D¡stretto di Uzzano E mail e. tel. 0572 44 77
4s/46 orario ric. LUN. 17,00/18,00 Mart. 09,OO/tt,3o Ven. 09,00/10,30

, Si esPrime il parere di regolarità tecnica attestante la regola.rità e la correttezza dell'azione amministrat¡va ai sensi dell,art.
147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/ZOOO.

DISPONE

Çopia del presente prowedimento venga resa nota al pqbblico a mezzo pubblícazione all,albo on-line e sul
Sito internet del Comune di Uzzano e trasmessa per conoscenza al Servizio viabilità dell,Amministrazione
Provinciale di Pistoia,alla Stazione dei Carabinieri di Pescia (PT), al Commissariato d¡ p.s. di pescia (pT), al
Comando prov. dei VV.FF. di pistoia, al C.O. del 11g
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