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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

oRD. N'99
uzzANo li L7/o9/20L6

II- RESPONSABITE

AREA ASSOCIATA POTIZIA MUNICIPALE
Considerato che in data 2L/A9/2016 sul Terrirtorio di questo Comune transiterà la gara ciclistica
professionistica denominata "Giro della Toscana" -Memorial Alfredo Martini, organizzata dall'Unione
Ciclist¡ca Pecciolese, pertanto, ai fini della sicurezza stradale e dei concorrenti necessita istituire un Divieto di
Sosta con rimozione forzata, su via P. Lucchese, tratto attraversante il Centro abitato di 5. Lucia

Sent¡to il parere dell'U. T. C. ;
Visti gli artt.lo 5, 7, 37 ,t59 del Codice del Strada e succ. int. e mod.;
Visto ¡l N..O 283/16 al transito della citata Gara Ciclistica rilasciato dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia
V¡sto ¡l decreto sindacale n'22delt2/0312OL6, con il qualegli èstata affidata la responsabilità del Servizio
Associato di Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e Chiesina Uzzanese ai sens¡ e per gli effetti del
vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e deí servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.20O0 n.267;
visto ilT.u. EE. LL. D. lgs n'267/OA¡

ORDINA
Che per il giorno 21109/2016 dalle ore 08.30. flno al termlne Cel oassa¡rio della Gara cicllstica ¡n oggetto
specificata, sia ¡st¡tuito un DIVIETO d¡ SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a TUTTI I VElCOltl sull'intero tratto
di via P. Lucchese, attraversante il Centro Abitato di S. LUCIA U.se,

Agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int. di far rispettare il
presente prowedlmento ed applicare ai trasgressori le sanzioni prev¡ste dalla Legge.

DISPONE
Che la Dítta esecutrice dei lavori dovrà installare l'adesuata secnaletÍca almeno 48 ore prima I'inizio dei

I lavori al fine di rendere noto all'utenza il seguente provvedimento.

Chiunque ne abbia interesse che contro il pr"r"Tl'tpTwedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R-

della Toscana da proporsi nelle forme e nei termini di cui alla Legge 5 dicembre 1971 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 L974 n 1199 ln relazione al disposto dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n"
285/92 e succ. mod. ed int., entro sessanta (60) giorn¡ dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo
74 D.P.R. n" 495192 e succ. mod. ed int.

RENDE NOTO
Che la presente Ordinanza è stata emessa a seguito di procedimento ammin¡strativo del quale si forniscono,ai
sensi della Legge 7 agosto 1990 n'241 e smi e per gli eventuale eserciz¡o del diritto di accesso,i seguenti dati :

Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Associato Polizia Municipale tra i Comuni di Uzzano e
Chiesina Uzzanese- lstr, Dir. vig. Marco ROMOLT P.zza Unità d'ltal¡a 1 orario r¡cev¡mento al pubblico: Lun.
orc t7,oolt8,00 - Mart. ore 0%00/11,30 - ven. ore 09,00/10,30 EMail vlcllí@comune.uaano.ot,lt
mromoil@comune.uzzano.ot.it tel 05721 44174546 33t 45O 2OO2

DISPONE

Copia del presente venga resa nota al pubblico a mezzo pubblicazione all'albo onJine e sul
Sito internet del Comune di
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COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA No 99 del t7lO9l2AL6

Parere art.147-Bis, comma l delD.Lss. n,26712000

llSottoscritto l.D.V. M. ROMOLI Responsabile Area Associata di Polizia Municipale Comunidi
Uzzano e Chiesina Uzzanese, esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, t47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n.
267{2OOO.
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