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ll Responsabile
AREA TECNICA

Vista l' istanza, P. n" 2933, datata 29.04.20t4,con la quale, il Sig. Graziano ANGELI in qualità di Presidente
della "Misericordia di Uzzano" e il Sig. Massimo CENTONI in rappresentanza dell' Ass.ne Passioneautodepoca di
Montecarlo (LU), fanno richiesta di un Divieto di sosta inP.zza Anzi lotti e via Rodari, per il giorno 25.05.20L4, dalle ore
08,00, alle ore 16,00, in occasione di un raduno di auto storiche e che nell'occasione si svolgerà anche un corteo che si

articolerà lungo alcune strade del Comune di Uzzano.
Sent¡to il parere del Servizio di Polizia Municipale
V¡sto il Decreto di patrocinio n" 60/20L4
Vistigli art.li 5,7,39,158 e 159 del D. lgs 30/O4/f992 n. 285 e s. m. i. e il D.P.R.495 del 16.t2.L992 e s.m.i.;
V¡sto ilT.U. sugli EE. LL. D.lgsn" 267/00

ORDINA

t. Che per il qiorno 25.05.2014. dalle ore 08.00, alle ore 16.00, lN P.ZZA E. ANZIIOTTI, tratto compreso tra le
intersezioni con via Rodari e via della Costa e in VIA RODARI, tratto compreso tra l'intersezione con P.zza

Anz¡lott¡ e via Terrarossa, sia istituito un DIVIETO Dl SOSTA,CON RIMOZIONE FORZATA, a tutti iveicoli ad
esclusione di quelli partec¡pant¡ alla suddetta manifestazione.

2. Agli organi di Polizia cui all'art. 12 del vigente C.d.S., di far rispettare il presente prowedimento e applicare ai

trasgressori le sanzioni previste dalla legge
3. Al personale dell'Ufficio Tecnico di prowedere ad installare l'adeguata segnaletica, almeno 48 ore prima

l'inizio della manifestazione citata, al fine rendere nota all'utenza il presente prowedimento, come previsto
dal D.P.R. 495/92 e s.m.i.

4. Al Comitato organizzatore di attuare ogni cautela affinché si eviti spandimento di liquidi o sostanze oleose dai
veicoli storici , che possano imbrattare del piano viabile.

5. Questa Amministrazione si solleva da ogni responsabilità Civile e Penale che si possano generare dal mancato
rispetto del presente prowedimento.

DISPONE

che il presente prowedimento sia pubblicato all'albo On-Line del Comune di Uzzano e trasmesso, per quanto
di competenza : al Comando stazione Carabinieri di Pescia (PT) e al Commissar¡ato d¡ P.S. Pescia (PT)

Responsabile del procedimento Dr. Lorenzo LENZI

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 (601 siorni 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 lstr. Dir. Tec.
Dr. Lorenzo LENZI
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ORDÏNANZA N 014 de ^

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Los. n. 26712OOO

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. 147-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOO.

IL
Dott.


