
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 55 del 19/02/2020

POLIZIA MUNICIPALE

Elena Barsacchi

OGGETTO :  MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’:  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA TOSCO ROMAGNOLA 2029.

VISTA la  richiesta  prot.  n°  14768  del  12/02/2020  di  concessione  di  suolo  pubblico
presentata dalla Sig.ra Viegi Carla per conto di “Viegi Carla Gioielli”, relativa alla modifica
temporanea della disciplina della sosta in via Tosco Romagnola civico 2029 per opere di
carattere edilizio;
VISTO il  sopralluogo  effettuato  da  personale  della  U.O.C.5  –traffico-  della  Polizia
Municipale;
VISTO il  Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  del  10.07.2002
“Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo”;
VISTO il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, attuativo dell’articolo 161, comma
2-bis, del Decreto Legislativo n° 81 del 2008.
VISTO il Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, avente per oggetto “Nuovo Codice della
Strada”;
VISTI gli art. 5, comma 3 e 7, art. 37 e 42 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. n°
285 del 30.04.92;
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;
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;
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;
SALVA ogni altra prescrizione tecnico amministrativa che gli uffici comunali intendano
assumere per quanto di rispettiva competenza;
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- dal giorno 09 al giorno 23 marzo 2020 con orario 0.00/24.00:
- via Tosco Romagnola, in prossimità del civico 2029.
- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA:

prescrizioni particolari
- Realizzare percorso pedonale protetto:

PRESCRIZIONI GENERALI

RESPONSABILITA’   il richiedente è incaricato dell’apposizione e della manutenzione, a
propria cura e spese, di tutta la segnaletica stradale necessaria, con particolare riferimento
alle  barriere,  alla  visibilità  notturna,  al  segnalamento  dell'occupazione,  al  transito  in
condizioni  di  sicurezza per i  pedoni,  alla  copertura di eventuale  segnaletica  stradale  in
contrasto con la regolamentazione temporanea;
il  presente  atto  è  rilasciato  a  favore  del  richiedente,  declinando  ogni  e  qualunque
responsabilità  per  danni  a  persone  e/o  cose,  dovute  alla  mancata  osservanza  della
normativa  vigente  in  materia  di  realizzazione  di  occupazione  stradale  temporanea  con
particolare riferimento alla corretta collocazione della segnaletica, alla sua tipologia, ed alla
sua stabilità ed ancoraggio;
PUBBLICA INCOLUMITA’ il richiedente si assume ogni e qualsiasi responsabilità circa
la  salvaguardia  della  pubblica  incolumità,  in  particolare  dovrà  adottare  tutti  gli
accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nel tratto di strada
che  precede  l’occupazione  attraverso  idonea  segnaletica  stradale  (compresa  quella  di
preavviso)  adeguata  alla  velocità  consentita  ai  veicoli  in  transito  ed  alle  manovre  da
eseguire all’altezza dell’occupazione, al tipo di strada ed alle situazioni di traffico locali;
E'  vietato  apporre  sia  sulla  segnaletica  che  sui  relativi  sostegni,  ogni  e  qualsiasi  cosa,
elemento e/o appendice che non sia prevista dal regolamento di esecuzione delle norme
stradali.
SICUREZZA DEL PERSONALE il richiedente e/o responsabile dovrà altresì adottare
tutte le misure necessarie per la sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto
previsto dal vigente Codice della Strada D. Lgs 30.04.1992, n° 285 e relativo regolamento
di esecuzione, dal disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi
autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di
scarsa visibilità;
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata a:
-  Apposizione  della  prescritta  segnaletica  stradale,  conforme  a  quanto
disposto dal Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e relativo Regolamento di
esecuzione.
- All’invio della prescritta DICHIARAZIONE DI AVVENUTA APPOSIZIONE DI
SEGNALETICA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
COPIA del presente atto dovrà essere tenuto sul luogo dei lavori ed esibita su richiesta
degli organi di polizia per eventuali controlli.

INCARICA
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Il richiedente di procedere:
- alla corretta installazione della segnaletica di cui ai punti precedenti, e all’invio di idonea
dichiarazione di avvenuta apposizione ai sensi della legge 445/2000 da effettuarsi almeno
48 ore prima dell’inizio dei lavori al Comando Polizia Municipale, anche a mezzo fax allo
050/700235;
-  all’apposizione  della  prescritta  segnaletica  stradale,  conforme  a  quanto  disposto  dal
Titolo II del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e di idonea segnaletica di preavviso da apporre in
prossimità delle deviazioni del traffico veicolare al fine di dare sufficiente informazione alla
utenza stradale delle prescrizioni imposte con la presente ordinanza come espressamente
indicato nei punti precedenti;
si dà atto che responsabile dell’apposizione della segnaletica è il sig. Franco Gori, tel. 335-
6540420

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  il  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 a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE
che il presente provvedimento sia 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, 19/02/2020 Il Responsabile della Macrostruttura

POLIZIA MUNICIPALE
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Elena Barsacchi

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.


