COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 41 del 20/02/2019
POLIZIA MUNICIPALE
Paolo Migliorini
OGGETTO : RETTIFICA ORD. DIRIG.LE N. 333 DEL 21.12.2018 - Z.T.L. ANNO 2019
Rilevato che la Legge di Bilancio per il 2019 n. 145/2018, pubblicata in G.U. n. 302 del 31.12.2018
ha previsto con l’art. 102 modifiche all’art. 7 del Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 30
Aprile 1992 n. 285, inserendo il comma 9-bis che consente l’accesso libero nelle ZTL per i veicoli a
propulsione elettrica o ibrida;
Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 333 del 21/12/2018 avente per oggetto i permessi di accesso e le
tariffe per la Zona a Traffico Limitato del centro storico di Cascina per l'anno 2019;
Ritenuto necessario emettere nuovo atto che vada ad adeguarsi alle nuove normative statali sopra
accennate;
VERIFICATA la competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento del Sindaco n° 10 del
18/02/2019 ad oggetto “Individuazione e nomina del Responsabile di Macrostruttura 5 Polizia Municipale” e
la Determinazione n° 110 del 19/02/2019 ad oggetto: “Conferimento incarico di P.O.A.- Macrostruttura 5
Polizia Municipale”;

visti
- l’art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cascina
- il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 18 Agosto 2000, n. 267;
-il D.Lgs 30.04.1992, n. 285, il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con
DPR 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
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;
CHE il responsabile del procedimento per la proposta di adozione del presente atto è la
Responsabile U.O.C. 2 Procedure Sanzionatorie Amministrative/Z.T.L./Contenzioso e Supporto
Giuridico;
ORDINA
la modifica della O.D. n. 333 del 21/12/2018 nelle parti di seguito indicate.
·

al punto B2 sostituire la voce “veicoli ELETTRICI LEGGERI DA CITTA’” con “veicoli A
PROPULSIONE ELETTRICA O IBRIDA”
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·

al punto B6 sostituire la voce “veicoli ELETTRICI LEGGERI DA CITTA’” con “veicoli A
PROPULSIONE ELETTRICA O IBRIDA”

lascia inalterata la restante parte della Ordinanza n. 233 del 21.12.2018
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 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 responsabile del procedimento è il Responsabile P.O.A. della
Macrostruttura 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
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, officina@lemelorie.it,
ordinanze@osservatorio-trasporti-toscana.it

Cascina, 20/02/2019

Il Responsabile della Macrostruttura
POLIZIA MUNICIPALE
Paolo Migliorini

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.

