COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 106 del 30/03/2018
POLIZIA MUNICIPALE
Paolo Migliorini
OGGETTO : MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ACCESSO Z.T.L. DAL VARCO
N° 2 DI VIA GARIBALDI ; MODIFICA ORARIO DI FUNZIONAMENTO

VISTE le Ordinanze Dirigenziali n° 49 e 50 del 17/02/2017, n° 328 del 21/12/2017, aventi
per oggetto i permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato del centro storico di Cascina
e la modifica del funzionamento delle telecamere;
VISTA la comunicazione inviata da don Paolo Paoletti, parroco della Propositura di
Cascina con la quale viene richiesto la disattivazione della telecamerta di accesso alla z.t.l.
( via Garibaldi) sino dalle ore 07,30 al fine di permettere il transito dei fedeli diretti alla
chiesa parrocchiale posta nel centro storico;
RITENUTO di accogliere tale richiesta;
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 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;
SALVA ogni altra prescrizione tecnico amministrativa che gli uffici comunali intendano
assumere per quanto di rispettiva competenza;
ORDINA
E’ sospeso il funzionamento del VARCO n. 2 (accesso da via Garibaldi, dal 01 aprile
2018 fino a diverse disposizioni, per i giorni di SABATO, DOMENICA e FESTIVI
INFRASETTIMANALI . dalle ore 07,30 alle ore 20:00
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;
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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.
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 e
Navacchio, 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 ASL5 Navacchio, officina@lemelorie.it,
ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it

Cascina, 30/03/2018

Il Responsabile della Macrostruttura
POLIZIA MUNICIPALE
Paolo Migliorini
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