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Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia
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I L RESPONSABITE

AREA TECNICA
Vista la richiesta della Società Sportiva "Valdinievole Rugby 2OO8" pervenuta in data

06.70.2014P.6776 con la quale comunica che il giorno 12.L0.2OL4 al Campo Sortivo comunale "
F. Corsaro" si svolgerà il " 1o Torneo F. Corsaro" rivolto ai bambini di 9/8 anni e che per

l'occasione è prevista la partecipazione di numerose società, con al seguito un notevole numero
di dirigenti accompagnatori, genitori dei bambini e pubblico, con aumento della circolazione

veicolare nella zona limitrofa all'impianto sportivo;
Sentito il parere dell' Ufficio di Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5, 7 e 39 del vigente Codice della Strada e il D.P.R. 495/92 e loro succ.

mod. e int.;
Visto il decreto sindacale n' 30 del 1-9.03.2074, con il quale gli è stata affidata la responsabilità

dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizie dell'art. 107 delTUEL 18.08.200O n.267;
Visto ilT.U. sugli EE.LL. D.lgs n" 267/00

ORDINA
Che, per il giorno L2.LO.2OL4. dalle ore 08,00 alle ore 13,00, in P.zza Anzi lotti, tratto compreso
tra, via Rodari e via della Costa, sia istituito un DIVIETO d¡ SOSTA con rimozione forzata, sul lato
prospiciente via della Costa/via delle Pille ad eccezione dei veicoli appartenenti alle Società

Sportive partecipanti alla manifestazione sportiva in premessa citata.

Agli Organi di cui all'art.lo 12 del vigente C.d.S. di far rispettare il presente provvedimento

ed applicare ai trasgressori le sanzioni previste dalla legge.

Al personale dell'Ufficio Tecnico di prowedere a istallare l'adeguata segnaletica, al fine rendere
nota all'utenza il presente provvedimento neitempi e nei modi previsti dal D.P.R. 495/92 e s.m.i.

AWISA
Avverso provvedimento è ammesso ricorso aisensidell'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. LENZI Lorenzo
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qW COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

'RDTNAN =" "z,ih} l2Or4 del

Parere art. 147-Bis, comma l del D.Lqs. 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. 26712O0O.

rYis

\
fL',

'r6

Rm/UPM


