
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 del 15/02/2020

POLIZIA MUNICIPALE

Elena Barsacchi

OGGETTO  :  MODIFICHE  ALLA  SOSTA:  ISTITUZIONE  DI  UNO  STALLO  DI  SOSTA  PER
VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONA DISABILE IN VIA CIAMPI N° 24. 

Vista la richiesta da parte della sig.ra B. L. in qualità di persona intestataria di contrassegno per
disabili per la realizzazione di  uno stallo di sosta ;
Considerato che  l’individuazione  di  un  nuovo spazio  di  sosta  riservato  a  favore  dei  disabili
concorre a garantire il rispetto della normativa statale prevista dal DPR. n° 503/1996 e s.m.i. e di
quella regionale prevista dal DPGR n° 41/R del 2009  in materia di superamento delle barriere
architettoniche negli spazi pubblici;
Visto il sopralluogo effettuato da personale dell’Ufficio Traffico della Polizia Municipale;
Visto il  Regolamento per la realizzazione di stalli  di sosta al servizio di persone diversamente
abili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 146 del 20/12/2019:
Ritenuto pertanto opportuno istituire a Cascina in via Ciampi di fronte al n° 24 uno stallo di
sosta individuato previa apposizione di apposita segnaletica verticale ed orizzontale, riservato a
veicoli aventi esposto il contrassegno per portatori di handicap;
Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, avente per oggetto “Nuovo Codice della Strada”;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. n° 495/1992;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina;
Verificata la competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento del Sindaco n° 2
del 10/01/2020 ad oggetto “Individuazione e nomina del Responsabile di Macrostruttura 5 Polizia
Municipale”  e  il  Provvedimento  n°  12  del  10/01/2020  del  Segretario  Generale  ad  oggetto:
“Conferimento  incarico  di  P.O.A.-  Macrostruttura  5  “Polizia  Municipale”  con  il  quale  è  stato
conferito  alla  scrivente  l’incarico  di  Posizione Organizzativa  Apicale  per  la  Macrostruttura  5  –
Polizia Municipale- con decorrenza dal 11 gennaio 2020 e fino al 12 aprile 2020;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ORDINA
In via   CIAMPI   fronte il civico 24;

REALIZZAZIONE  DI  UNO SPAZIO  PER  LA  SOSTA  DI  VEICOLI  AL  SERVIZIO  DI
PERSONE  INVALIDE, munite  dell’apposito  contrassegno  Fig.  II  79/a  Art.  120  del  Nuovo
Codice della Strada,
Detto provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante apposizione di:
- Tracciamento di apposita segnaletica orizzontale;
 - Segnale di sosta consentita a particolari categorie (disabili) Fig. II 79/a Art. 120;

INCARICA



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Il Servizio  Manutenzioni  e  Cantieri  Comunali di  procedere  agli  adempimenti  necessari
all’installazione della segnaletica così come previsto dalla presente ordinanza , conforme a quanto
disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 come modificato con D.P.R. 30/07/2012 n° 151.
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni eventuale precedente provvedimento afferente al
tratto viario in oggetto, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di
nuova istituzione.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
- apposizione della prescritta segnaletica stradale ;
-invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n°
445/2000 da effettuarsi anche a mezzo fax al 050/700235 -Servizio Polizia Municipale- da parte
dell’Ufficio incaricato.

INFORMA
A-Che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Toscana – Firenze entro
60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D. Leg.vo 2/07/2010 n° 104 ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni ai sensi del DPR. n° 1199 /71;
B-In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni
può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all’art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/92.
C-Ai sensi della Legge 241/90 si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile
della UOC5-traffico- della Polizia Municipale del Comune di Cascina.

DICHIARA
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
E’ fatto obbligo ai soggetti individuati all’art. 12 del D. Lvo 30 aprile 1992, n° 285 di far osservare la
presente Ordinanza.

DISPONE
che il presente provvedimento sia consegnato al richiedente, reso noto tramite l’albo ed inviato a:
URP,  SUAP,  Ufficio  Stampa,  Ambiente,  Settore  OO.PP.,  Misericordia  di  Cascina,  Navacchio  e
Latignano,  Pubblica  Assistenza  di  Cascina,  C.R.I.  di  San  Frediano,  Stazioni  dei  Carabinieri  di
Cascina e Navacchio, VV.FF. di Cascina, 118 di Pontedera, Prefettura UTC di Pisa, Questura di Pisa,
Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it

Cascina, 15/02/2020 Il Responsabile della Macrostruttura
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.


