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W comune di uzzano
Provincia di Pistoia

oRDINANZA n"3 /2OL6

uzzANo 
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ll Responsabile
Area Tecnica

Considerato che il giorno tT|OL/2OL6 la Soc. Atletica Uzzano organizzerà una Corsa Podistica Campestre
nell'area privata di proprietà della Soc. ENEL SpA, posta in Loc. 5. Lucia v¡a Francesca Vecchia e che per

l'occasione è prevista la partecipazione di numerosi atleti, accompagnatori e appassionat¡, con notevole
aumento della circolazione veicolare, pertanto necessita istituire un senso unico in via G. Amendola al fine dl
consentire un miglior afflusso e deflusso dei veicoli al seguito dei concorrenti e tifosi e creare nel contempo
una zona di sosta.
V¡sto il patrocinio di questa Amministrazione Comunale;
Sentito il parere del Servizio di Polizia Municipale
Visti gli art.li 5,7,39 del D. lgs 30104/1992 n. 285 e s.m.i. e ¡l D.P.R.495 del L6.72.1992 e s.m.i.;
Visto il Decreto sindacale n' 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area
Tecnica, ai sensi e per gli effetti del v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art.
107 del TUEL 18.08.200O n.267
v¡sto ilT.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267lO0

OR D I N A

cHE pER tL GTORNO t7lOu2OL6, DArrE ORE 08,00 ALIE ORE 1400, lN OCCASIONE DEttO SVOTGIMENTO

DEH-A MANTFESTAZTONE SPORT|VA tN PREMESSA CITATA, S¡A TSTTTUITO UN SENSO UNICO lN VrA G.

AMENDOT-A tN DIREZ|ONE NORD/SUD, CON tNtZtO DAL C|VTCO 26 (SERRE CAMPIONT) E FINE At CTVICO 66-
(CARROZZERTA rorrYl

Agli organi di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente prowedimento e applicare a¡

trasgressori le sanzioni prev¡ste dalla legge

Al personale dell'Ufficio Tecn¡co di prowedere a istallare l'adeguata segnaletica, al fine rendere nota
atl'utenza íl presente provvedimento almeno 48 ore prima del suo effetto, nei modi previsti dal D.P.R. 495192

e s.m.i.

AWISO
Avverso provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. tgs 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. o al TAR della Toscana neÍ termíni di Legge

RENDÊ NOTO

Che la presente ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento amministrativo del guale sí forniscono, ai

sensi della legge 07.08.199Q n 24t e s.i.m. e per eventuali diritto di accesso i seguenti dati:
Autorità competente Comune di Uzzano Settore Ufficio Tecnico Comunale, Responsabile del procedimento:
lstr. Dir. Tec. Dr. LÊNZI Lorenzo Tel. 0572 44 77 23 E mail llenzi@comune.uzzano.pt.it orario di ricevimento
Martedì ote 09,30/L2,30 Venerdì ore 09,00/10,00
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COMUNE Dt UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA N" 3 der fl 4 SEI'I,;li'1'ç

Parere art. 147-B¡s. comma t del D.lss. n. 26712000

/
ll Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di regolarità tecn¡ca

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amm¡nistratlva ai sensi dell'art. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs.
n.267|2OOO.

IL AREA
DR.


