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MANIFESTAZIONE FRECCE TRICOLORE A TIRRENIA.                  
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COMUNE DI PISA
Direzione DD-15A 

Infrastrutture - Verde Arredo Urbano - Edilizia Pubblica

Oggetto: Manifestazione Frecce Tricolore a Tirrenia.

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO  che nei giorni 10 e 11 settembre 2016 sul litorale  pisano a Tirrenia è prevista la  
manifestazione delle Frecce Tricolori; 

RITENUTO che per tale manifestazione verranno intraprese adeguate misure atte alla pubblica sicurezza 
delle persone e luoghi interessati tra i quali anche l’area del bosco Comunale compreso tra il bagno Lido 
di Tirrenia (a nord)  il bagno Mary di Tirrenia (scendendo a sud) nella fascia costiera (ovest);

RITENUTO opportuno di vietare l’accesso alla zona boscata sopra indicata consentendo il solo transito 
pedonale lungo i vialini di accesso ai bagni e non oltre nella giornata di domenica 11 settembre 2016 
dalle ore 13 alle ore 19;

VISTO l’art. 7 bis del T.U.E.L. che stabilisce i limiti edittali per le violazioni alle disposizioni contenute 
nei regolamenti e ordinanze;

Visto  l’art.  16  della  Legge  689/81  che  prevede  il  pagamento  in  misura  ridotta  delle  violazioni 
amministrative;

Vista la deliberazione di G.C. n° 131 del 16.10.2008 che recepisce quanto sopra indicato;

ORDINA

Ai frequentatori della zona boscata comunale compresa tra il bagno Lido di Tirrenia (a nord)  il bagno 
Mary di Tirrenia (scendendo a sud) nella fascia costiera (ovest);  

- il divieto di accesso a persone, animali e mezzi  alla zona boscata sopra indicata consentendo il 
solo transito pedonale lungo i vialini di accesso ai bagni e non oltre,  nella giornata di domenica 
11 settembre 2016 dalle ore 13 alle ore 19;

DISPONE

Di partecipare la presente ordinanza all’ Avv. Pietro Pescatore, Dirigente della DD-08 Polizia Municipale 
all’  Avv.  Manuela  Ballantini,  Dirigente  della  DD-04A Protezione  Civile-  al  Dott.  Andrea  Gennai, 
Direttore all’Ente Parco Regionale Migliarino Massaciuccoli San Rossore ed al Corpo Forestale dello 
Stato, Provincia di Pisa;

La predisposizione e collocazione di apposita cartellonistica che pubblicizzi tali divieti a cura dell’Ufficio 
Bosco e Litorale del Comune di Pisa; 



Di pubblicare il presente provvedimento in amministrazione Trasparente, come previsto dall’art.23 del 
Dlgs n° 33/2013.

AVVERTE

Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, sarà erogata una sanzione ai 
sensi dell’art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, art. 16 Legge 689/81 e D.G.C. n° 
131/2008

RENDE NOTO CHE

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato o 
ricorso al Tribunale Amministrativo regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di notifica 
del presente provvedimento;

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Dirigente della DD-15A Infrastrutture-
Verde e Arredo Urbano-Edilizia Pubblica, Arch. Fabio Daole;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile del Comune di Pisa, all’Ente Parco Regionale Migliarino 
Massaciuccoli San Rossore ed al Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Pisa, ciascuno per propria 
competenza, la verifica del rispetto del presente provvedimento e l’erogazione, in caso di inottemperanza, 
della relativa sanzione. 

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole
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