COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 314 del 22/11/2018
POLIZIA MUNICIPALE
Paolo Migliorini
OGGETTO : MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA'-: -FIERA DI SANTA LUCIA IN
PIAZZA DELLA CHIESA A SAN BENEDETTO A SETTIMO- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IL GIORNO 13.12.2018 DALLE
ORE 06.00 ALLE ORE 22.00

PREMESSO che il 13 dicembre 2018 a San Benedetto sulla piazza della Chiesa si svolgerà
la tradizionale Fiera di Santa Lucia, animata dalla vendita di frutta secca e sugheri;
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 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 alla Determinazione
n° 167 del 27/02/2017, il provvedimento del Sindaco n° 4 del 01/03/2017 e la
Determinazione n° 179 del 01/03/2017 di conferimento dell’incarico di Posizione
Organizzativa;
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;
CONSIDERATO che per l’esecuzione dell' occupazione si rende necessaria la modifica
temporanea alla viabilità;
ORDINA
Per consentire il regolare svolgimento della fiera di Santa Lucia in piazza
della chiesa a San Benedetto a Settimo in programma il giorno 13 dicembre
2018 l’istituzione della seguente segnaletica:
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- Divieto di Transito e Divieto di Sosta, con rimozione coatta, sulla piazza della
Chiesa a San Benedetto dalle ore 06,00 alle ore 22,00;
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.
Il Servizio Manutenzione Strade è incaricato di provvedere con 48 ore di anticipo sull’inizio
della fiera, alla corretta installazione di tutta la segnaletica necessaria e successivamente di
darne comunicazione al Comando Polizia Municipale tramite la redazione di apposito
verbale che costituirà parte integrante della presente ordinanza.
AVVERTE
A Che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Toscana –
Firenze - entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 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 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
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Pisa, Questura di Pisa, Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest, officina@lemelorie.it,
ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it

Cascina, 22/11/2018

Il Responsabile della Macrostruttura
POLIZIA MUNICIPALE
Paolo Migliorini
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