COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE N. 12 del 28/02/2018
OGGETTO : SOSPENSIONE EDIZIONE DEL MERCATO DI CASCINA DI GIOVEDÌ 1° MARZO
2018 A CAUSA DI ALLERTA METEO PER NEVE

Visto il Bollettino di valutazione delle criticità emanato dalla Regione Toscana – Settore Idrologico
Regionale, in data mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 12,40 di allerta “arancione” sul territorio di
Cascina, con il quale si prevedono fenomeni pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di
causare disagi anche prolungati e danni consistenti su aree estese con probabili e consistenti
problemi alla circolazione stradale, con interruzioni anche prolungate della viabilità, ritardi o
cancellazioni dei trasporti terrestri, ferroviari ed aerei. Possibili problemi alle reti aeree di
comunicazione e di distribuzioni di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con blackout elettrici e
telefonici. Sono possibili occasionali cadute di rami e rotture di alberi, danneggiamenti delle
strutture;
Vista la comunicazione di allerta meteo arancione per neve dalle ore 00,00 di giovedì 01.03.2018
alle ore 18,00 di giovedì 01.03.2018, pervenuta in data 28.02.2018 alle ore 14,28 alla Protezione
Civile – Provincia di Pisa;
Considerato che per le motivazioni sopra esposte e al fine di garantire la pubblica incolumità si
ritiene opportuno provvedere, in via precauzionale, alla sospensione del mercato settimanale di
CASCINA, che si svolge in Corso Matteotti, Viale Comaschi, Piazza Gramsci per la giornata di
giovedì 01 marzo 2018;
Richiamato il comma 4 art 11 del Regolamento Comunale del Commercio;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza
statale, tra le quali l’emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

ORDINA
1) La sospensione del mercato settimanale di CASCINA previsto per la giornata di giovedì 01

marzo 2018 in Corso Matteotti, Viale Comaschi e in Piazza Gramsci e che detta giornata di
mercato potrà essere recuperata, previa intesa con le principali associazioni di categoria;
2) La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio “on line” del sito istituzionale del

Comune di Cascina, ovvero l'invio in forma telematica alle principali associazioni di
categoria

COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa
3) L'invio

del presente provvedimento ai competenti uffici, ovvero: Servizio
Commercio/S.U.A.P. - Servizio Ambiente - Polizia Municipale – Servizio Opere Pubbliche

Cascina, 28/02/2018

Il Sindaco
Susanna Ceccardi

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.

