
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 27 del 24/05/2021

OGGETTO : ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL’ART. 54 D.LGS. 267/00 E SS.MM.II. 
PER VERIFICA URGENTE E MESSA IN SICUREZZA PONTE VIA CIRO MENOTTI SU 
EMISSARIO DEL CANALE IMPERIALE

IL SINDACO

Premesso che:

- In data protocollo n. 17014 del 20/05/2021, è pervenuta segnalazione da parte del 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa relativo a un intervento effettuato in 

data 19.05.2021 per verifica statica del ponte ad arco strallato in c.a. via Ciro Menotti 

attraversante un emissario del canale Imperiale

- in tale verbale si comunica che:

 “Da esame visivo sul posto si è preso atto che, il ponte presenta un forte e diffuso degrado 

superficiale, il calcestruzzo formante il copriferro delle armature in acciaio non è più presente in 

diverse parti della superficie, mentre in altre porzioni è in procinto di staccarsi dalla struttura. 

Nell’immediatezza, visto quanto sopra, si è provveduto a verificare la stabilità superficiale della 

struttura andando a rimuovere localmente il calcestruzzo non più saldamente fissata alla stessa. 

Vista la vetustà della struttura, il degrado cui è sottoposta, la tipologia e intensità di traffico 

veicolare cui essa è sottoposta, si ritiene necessaria la verifica urgente e puntuale da parte di 

tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli 

approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte e gli eventuali lavori di messa in 

sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata. 

Pertanto si invita l’Amministrazione Comunale a diffidare i proprietari perché provvedano 

all’esecuzione di quanto sopra indicato. 

In attesa della adozione dei provvedimenti di cui sopra, il Sig. Sindaco di Cascina potrà disporre 

inoltre (ai sensi dell'art.54 del d.l.18/08/2000 n.267 e successive modifiche e/o integrazioni di cui 

all'art.6 del decreto-legge 23 maggio 2008 così come coordinato con legge di conversione 24 luglio 

2008, n.125 e successivo decreto ministero dell'interno 5 agosto 2008) quanto ritiene necessario 

per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”;
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Rilevato che, da verifiche d’ufficio, risulta che il soggetto cui spetta la gestione della messa 

in sicurezza del manufatto suddetto è la Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e 

Protezione Civile – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore sede di Pisa;

Considerato che il perdurare della situazione in atto potrebbe causare pericolo per 

l’incolumità pubblica e privata;

Ritenuto necessario a seguito di quanto sopra mantenere interdetto il transito ad ogni 

categoria di veicoli nonché il transito pedonale;

Rilevata l’urgenza di adottare tutti i provvedimenti possibili finalizzati ad evitare il 

verificarsi ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e privata;

Considerato altresì indispensabile che tali provvedimenti, da adottare a salvaguardia 

dell’incolumità delle persone e delle cose, debbano persistere fino al termine di verifica 

urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della struttura al fine 

di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante del ponte ed 

all’eventuale esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta 

specializzata. 

Vista la comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 trasmessa 

in data 21/05/2021 all’ U.T.G. Prefettura di Pisa;

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 7-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

DICHIARA
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in attesa di verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato 

manutentivo della struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa 

la capacità portante del ponte ed all’eventuale esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza delle strutture da parte di ditta specializzata

- La chiusura del ponte via Ciro Menotti attraversante un emissario del canale Imperiale;

- L’interdizione del transito di ogni categoria di veicoli e pedonale sul ponte;

O R D I N A

Alla Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio 

Civile Valdarno Inferiore sede di Pisa, in qualità di soggetto cui spetta la gestione della 

messa in sicurezza del via Ciro Menotti attraversante un emissario del canale Imperiale;

1) di adottare, nell’immediato, tutti i necessari interventi per la messa in sicurezza del 

manufatto, quali:

la verifica urgente e puntuale da parte di tecnico qualificato dello stato manutentivo della 

struttura al fine di porre in essere gli approfondimenti necessari circa la capacità portante 

del ponte trasmettendo alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di Cascina 

entro e non oltre 10 gg. dalla notifica del presente provvedimento idoneo accertamento;

2) di comunicare al Servizio Edilizia Privata del Comune di Cascina entro e non oltre 10 gg. 

dalla notifica del presente provvedimento le condizioni di transitabilità del ponte, sia 

sotto l’aspetto carrabile che pedonale, anche in assenza della realizzazione degli eventuali 

lavori di cui al seguente punto 3);

3) l’esecuzione degli eventuali lavori di messa in sicurezza delle strutture da parte di ditta 

specializzata, presentando, ove a seguito degli esiti della verifica di cui al precedente punto 

1) risultassero necessari, alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio del Comune di 

Cascina, entro e non oltre 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, idoneo 

titolo abilitativo, a firma di tecnico abilitato, in conformità alle disposizioni di cui alla LRT 
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n. 65/2014, al Regolamento Edilizio vigente, nonché alle normative vigenti di settore per 

gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza necessari;

4) di presentare, a conclusione degli interventi, alla Macrostruttura 2 Governo del Territorio 

del Comune di Cascina, una relazione finale, a firma di tecnico abilitato, attestante il 

ripristino di staticità e delle condizioni di sicurezza della struttura in oggetto; 

AVVISA

che decorso inutilmente il termine indicato, verrà contestata la contravvenzione e applicata 

la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 

267/2000 e ss.mm.ii. e si provvederà all’esecuzione dei lavori con spese a carico 

dell’interessato, così come disposto dall’art. 54 c.7, comprese quelle di assistenza e 

direzione dei lavori medesimi.

AVVERTE

che il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi del D.Lgs 104/2010 (Codice 

Processo Amministrativo) avanti al T.A.R. Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni 

dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica 

del presente provvedimento;

COMUNICA

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., è l’Arch. Irene 

D’Accardio, Responsabile POA della Macrostruttura 2 Governo del Territorio;

- che il diritto di accesso agli atti è esercitabile presentando apposita richiesta secondo le 

modalità indicate sul sito istituzionale dell’Ente.

DISPONE
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- la notifica a:

Ø Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile – Settore Genio Civile 

Valdarno Inferiore sede di Pisa, via Emilia, 448-A in qualità di soggetto cui spetta la 

gestione della messa in sicurezza del ponte via Ciro Menotti attraversante un emissario 

del canale Imperiale;

- l’invio per il seguito di competenza a:

§Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Cascina per la messa in 

essere dei provvedimenti previsti per installazione della relativa segnaletica e 

provveda al transennamento del ponte tramite apposizione di apposite barriere 

metalliche;

§Macrostruttura Vigilanza del Comune di Cascina a cui è demandato il compito di far 

rispettare la presente Ordinanza;

§Stazione Carabinieri del Comune di Cascina a cui è demandato il compito di far 

rispettare la presente Ordinanza;

§Servizio Edilizia Privata del Comune di Cascina;

§Prefettura di Pisa - Piazza Mazzini n. 7, 56127 Pisa.

Il Sindaco
Michelangelo Betti

Cascina, 24/05/2021 il Sindaco
Michelangelo Betti

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.


