
Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 65 del 17/11/2019

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E FERMATA NELLE AREE PROSSIME AGLI ARGINI
E AI PONTI DEI FIUMI  PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.    

SINDACO
Visto il comunicato del Centro Regionale Funzione di Protezione Civile emesso in data 17

Novembre 2019 alle ore 12.54 che adotta lo stato di Allerta Regionale con livello di allerta codice
rossa per rischio idraulico reticolo principale dalle ore 13.00 del 17 Novembre 2019 alle ore 23.59
di  lunedì  18  Novembre  2019  della  zona  A4  Valdarno  Inferiore  di  cui  fa  parte  il  Comune  di
Pontedera;

Considerato l’evento di piena dei corsi d’acqua principali e affluenti in transito nel territorio
comunale, risulta quindi altamente pericoloso sostare e fermarsi in prossimità delle aree attigue agli
argini e ai ponti dei fiumi suddetti;

Ritenuto che tale situazione possa pregiudicare la vita e la pubblica incolumità;

Richiamati  gli  articoli  50 e 54 del T.U. degli EE.LL.  n. 267/2000 e ritenuto che vi siano
sufficienti motivazioni per emanare apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tulare la
salute degli utilizzatori delle aree sopra indicate;

ORDINA

Il  divieto  di  sosta  e  fermata  nei  pressi  delle  aree prossime agli  argini  e  ai  ponti  dei  fiumi nel
territorio comunale:

a) ai veicoli di qualsiasi tipo,

b) ai pedoni.

Sono esclusi dalla presente gli operatori pubblici e privati addetti alla vigilanza e al monitoraggio.

La presente ha validità fino a revoca della stessa.
E’ fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza ed alla sicurezza pubblica di fare
osservare la presente ordinanza.

RICORDA
 in occasione dell’evento in atto, necessita:

• non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali semi interrati o al piano strada e
salire ai piani superiori;

• non transitare o sostare sui ponti, passerelle, argini e sottopassi;
• evitare di lasciare l’auto parcheggiata in prossimità di corsi d’acqua.
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DISPONE
la  trasmissione  della  presente  ordinanza  alle  forze  dell'ordine  e  agli  organi  competenti  per  la
verifica  e  l'osservanza,  la  comunicazione  al  Prefetto  di  Pisa  e  la  massima  diffusione  mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 30 giorni al Prefetto della Provincia di
Pisa, entro 60 giorni al T.A.R. della Toscana, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Sindaco 
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.
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