COMUNE DI PISA

TIPO ATTO ORDINANZE DIRIGENTE
N. atto DIREZIONE-08 / 1059
Codice identificativo 1797023

del 12/06/2019

PROPONENTE POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA

VIA SAN PAOLO: TRATTO FINALE VERSO IL LUNGARNO, ISTITUZIONE DI DUE
STALLI PER INVALIDI E DI UNO STALLO UNICO DI CARICO E SCARICO, SUL LATO
EST DELLA VIA DAVANTI AL POLO DIDATTICO DELLE BENEDETTINE;

OGGETTO

Dirigente della Direzione

STEFANELLI MICHELE

COMUNE DI PISA
DIR-08 Polizia Municipale – Sicurezza Urbana
Identificativo n.
OGGETTO: Via San Paolo: tratto finale verso il Lungarno, istituzione di due stalli per
invalidi e di uno stallo unico di carico e scarico, sul lato Est della via davanti al polo didattico
delle Benedettine;
IL DIRIGENTE
PRESO ATTO dell’esigenza di garantire dei posti per disabili sia per l’accesso alla Chiesa di San
Paolo a Ripa D’Arno che per la fruizione del giardino ed anche per l’accessibilità al Polo Didattico
Universitario;
CONSIDERATO che il Polo Didattico organizza spesso convegni che hanno bisogno di servizi di
catering, e, quindi di furgoni attrezzati per questo intervento, che spesso parcheggiano sul
marciapiede;
CONSIDERATO, altresì, che la larghezza di quel tratto consente la realizzazione di spazi di sosta;
RITENUTO OPPORTUNO realizzare gli stalli per disabili e lo stallo di carico e scarico in una
zona che ne è priva;
VISTA l’istruttoria tecnica della PISAMO srl;
VISTA la planimetria allegata;
VISTI gli artt. 3, 5, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs 30.4.1992, n.285 e successive
modifiche;
VISTO l’art 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267
del 18.8.2000;
ORDINA




Di istituire due stalli per disabili, davanti all’ingresso del Polo Universitario delle
Benedettine, di cui uno da un lato e l’altro dal lato opposto del cancello, realizzando la
zona zebrata parte integrante degli stalli, davanti all’ingresso del Polo che non
presenta barriere architettoniche;
Di istituire uno spazio per carico e scarico a seguire verso il Lungarno;





DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
- pubblicazione all’Albo Pretorio;
- pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione Comunale;
- apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del Codice della Strada;
di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
- Comando Polizia Municipale
- Gruppi Consiliari

-





PISAMO srl per l’esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle
norme vigenti
che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica
prevista
che la presente ordinanza abroga qualsiasi altro provvedimento o parte di esso in contrasto
con la presente e fa salvi gli altri provvedimenti con essa compatibili;

AVVISA
Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della
Toscana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a termine di legge.
Il Dirigente
Dott. Michele Stefanelli
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

