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Comune di Uzzano

ORD. N.

Uzzano li

IL RESPONSAB¡tE

AREA TECNICA

Considerato che, il giorno 04.09.2014, si svolgerà la gara podistica denominata " Corri ...Alla Misericordia......" che
interesserà strade e piazze di questo Terr¡torio.
R¡tenuto di dover disporre, per motivi di sicurezza stradale, la temporanea sospensione della circolazione lungo il
percorso di gara , al momento del transito dei partecipant¡;
Sent¡to il parere dell'Ufficio Polizia municipale;
Vista l'Autorizzazione per lo svolgimento della Gara Podistica n" 2/2014 datata 19.08.2014;

visto il la nota P. n" 0094804 del 18.08.2014 con la quale l'Amministrazione Provinciale rilascia il proprio N.O.

al transito su via Prov. Colli per Uzzano'(SP 41), nel rispetto del Codice della Strada;
V¡sta la nota Prefettizia trasmessa via E-Mail in data 22.08.2014;
V¡sto il Decreto Sindacale di Patrocinio n" t!3/20t4
Visti gli art. ll 5, 6,7 ,9 C.7bis, 39 del vigente D.Lgs n' 285/92 e succ. mod ed ¡nt. e il DPR n" 495/92 e succ. mod. ed int.;
Visto il decreto sindacale n" 71 del 0g/05/2013, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sens¡

e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei serviz¡ e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.

267;
Visto il Dlg n" 267/2000

ORDINA

t. la SOSPENSIONE temporanea della circolazione veicolare al momento del passaggio dei concorrenti, lungo tutto il
percorso ¡nteressato alla suddetta gara podistica.

2. Dai provvedimenti di cui al punto precedente sono esclusi tutti ¡ ve¡coli utilizzati dagli organizzatori per l'assistenza
tecn¡ca della gara podistica e di soccorso

3. ll comitato Organizzatore dovrà disporre adeguato personale alle intersezioni site sul percorso muniti di appos¡to segnale
al fine di rendere edott¡ gli utenti della strada della sospensione temporanea della circolazione veicolare

4. Agli Agenti di cui all'art.lo 12 del D.Lgs. n" 285192 e succ. mod. ed int. di far rispettare il presente prowedimento ed
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla Legge e di segnalare agli Organi interessati eventuali inadempienze alla
autorizzazione o inconvenienti o ¡ncidenti che si verifichino durante la gara

AWISA
Avverso provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ. mod. ed int., entro
sessanta (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74 D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int.
Responsabile del procedimento Dr. Lorenzo LENZI
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Pubblicazione S¡to Comune d¡ Uzzano
All'Albo Pretorio OnJine -SEDE
Alla Stazione dei Carabinieri di Pescia (PT)

Al Commissariato di P.S. di Pescia (PT)

71 l

Al Sig. Angeli Graz¡ano C/O Misericordia di Uzzano



COMUNE ot
UZZANO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA NO del

Parere art. 147-Bis, comma l del D.[qs. n. 26712000

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. L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 26712O0O.
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