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considerato che, in data 04.10.2014, questa Amministrazione Comunale, in collaborazione con le
Associazioni, di Misericordia e Pubblica Assistenza/AV|S Uzzano, Gruppo Scout e Radio pescia, organizzerà
una manifestazione ricreativa denominata " Spolveriamo la Bicicletta....Ri...pedaliAMO Uzzano " il cui
percorso ¡nteresserà varie Frazioni del Territorio Comunale, con partenza ed arrivo in p.zza Della
Costituzione;

Sentito il parere delServizio di Polizia Municipale;
Visti gliart.li5,7,39, L59 delD.lgs 30/04/1992 n.285 e s. m. i.;
Visto íl D.P.R.495 del L6.L2.t992 e s. m. i.;
Visto il Decreto Sindacale n" 30 del L9.O3.2OL4;
Visti gliart.li 107 e 109 delT.U. sugli EE. LL. D.lgs n" 267/OO;

ORDINA

1. Che per il eiorno 04.10.2014. dalle ore 13,00. alle ore 20,00. SU TUTTA tA ptAZZA DELLA
cosTlTUzloNE, slA lsTlrulTo, uN DtvtETo Dt TRANSITO E UN D|V|ETO Dt SOSTA,CON
RIMOZIONE FORZATA, A TUTTI I VElCOtl ad esclusione di quelli utilizzati per la manifestazione

2. Agli organi di Polizia cui all'art. 12 del vigente C.d.S., di far rispettare íl presente prowedimento e
applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge

3. Al personale dell'Ufficio Tecnico di provvedere ad installare l'adeguata segnaletíca, almeno 48 ore
prima l'inizio della manifestazione c¡tata, alfine rendere nota all'utenza il presente prowedimento,
come previsto dal D.P.R.495/92 e s.m.i.

DISPONE

che il presente provvedimento 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 Commissariato di
P.S. Pescia (PT)

AWISO
Avverso prowedimento è ammesso ricorso aisensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs n" 285/92 e succ.
mod. ed int., entro sessanta (60) s¡orn¡ dalla sua adozione, secondo le modalità di cui all'art.lo 74
D.P.R. n" 495/92 e succ. mod. ed int. o aITAR della Toscana neiterminidi Legge Responsabile del
procedimento lstr. Dir. Tec. Dr. Lorenzo IENZI
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Parere art. 147-Bis, comma 1 del D.Los. n. 267|2OOO

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. 26712QO0.
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