Comune di Vicopisano
Provincia di Pisa
Servizio 4 Polizia Municipale
Tel. 050 798552 - Fax 050 796119
poliziamunicipale@comune.vicopisano.pi.it
Ordinanza N 40 del 10 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la comunicazione pervenuta dalla società R.C.S. spa , organizzatrice della 49a edizione della
gara ciclistica per professionisti “Tirreno Adriatico” che interesserà il territorio nel comune di
Vicopisano nei giorni 13 e 14 marzo 2014.
Considerato che il giorno 14 marzo 2014 sarà allestita nella zona industriale di Lugnano, un’ area
espositiva e logistica in preparazione alla partenza della tappa “Cascina- Arezzo”.
Considerato che l’ organizzazione prevede la presenza di oltre 200 automezzi ufficiali ( stampa ,
televisione, radio cineoperatori, fotografi, organizzazione ecc) oltre a vari autobus a servizio delle
società sportive per il trasferimento degli atleti.
Vista la necessità di disciplinare il traffico dei veicoli nelle aree interessate alla manifestazione
Visti gli articoli 5 e 7 del Codice della Strada concernenti obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione stradale nei centri abitati
Visto l’ art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’ articolo 22 del vigente Regolamento sull’ Ordinamento degli uffici e dei servizi
Verificata e ravvisata la propria competenza in materia e ritenuto di dovere provvedere in merito al
fine di regolamentare la circolazione dei veicoli nella zona interessata

ORDINA
L'istituzione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale nelle strade e
piazze sotto indicate
Venerdì 14 MARZO 2014
Via Masaccio
a) Istituzione del Divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti veicoli
dalle ore 04.30 alle 12.00 per tutta la sua estensione.
Via Aldo Moro
b) Istituzione del Divieto di transito e di sosta con rimozione coatta a tutti veicoli
dalle ore 04.30 alle 12.00 per tutta la sua estensione.
Dispone che copia della presente Ordinanza sia inviata a
Servizio Tecnico Comunale U.O. 3.2. Sede.
Società R.C.S. Spa ; Comando Stazione Carabinieri San Giovanni alla Vena.
Sia pubblicata su sito istituzionale www.viconet.it
Avvertenze
www.viconet.it
Comune di Vicopisano Via del Pretorio n° 1 - 56010 Vicopisano (PI)
Tel. 050 796511 - Fax 050 796540 - info@comune.vicopisano.pi.it
Polizia Municipale - Viale A. Diaz 25 56010 Vicopisano
Materiale stampato su carta riciclata.

- A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7.8.90 n° 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, al TAR della Toscana.
-

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del decreto legislativo n° 285/1992 sempre nel
termine di sessanta giorni potrà essere proposto ricorso da chi abbia interesse
all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero
dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R.
n° 495/92.

- L'Ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico, Servizio 3 - U.O. 2, sono incaricati, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza, di predisporre e curare la posa in opera della relativa segnaletica in conformità delle norme sulla
circolazione stradale

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è Isp. Fabio Bacci vice
della Polizia Municipale.

Comandante

Vicopisano 10/03/2014
IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE

Dott.ssa Annalisa Maritan
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