
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FERNANDO DELLA PINA

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

378 15-06-2021
 
 
 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI CDS IN PIAZZA BETTI-LUNGOMARE-STRADE
INTERNE DI MARINA DI MASSA PER SVOLGIMENTO GARE DI
TRIATHLON IL 19.06.2021-SETTORE TRAFFICO/P.M.

 
 
 

Proposta n.  381 del 15-06-2021

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

 
 

Il Responsabile
FERNANDO DELLA PINA

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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     IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 19 del 29.01.2021 con il quale il sottoscritto è stato incaricato ad interim delle
funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza del Settore di Polizia Municipale Traffico; 
Vista la comunicazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Amici di Andrea con sede in Massa in Via Oliveti,
108, in collaborazione con la ASD TMC TRIATLHON con sede in Via Colombo a Carrara, con la quale richiede
l’istituzione di vari provvedimenti in materia di circolazione stradale in Piazza Betti e sui Viali del Lungomare, al fine
dello svolgimento dei Campionati Italiani Paratriathlon nell’ambito della manifestazione denominata “The Night Of
Triathlon – Città di Massa” in programma per il giorno 19.06.2021 con partenza della prima gara prevista  per le ore
16:00 e termine per le ore 18:30 sul Viale lungomare, nel tratto compreso tra il Viale Della Repubblica e la rotatoria
di Via Casola.
In notturna verrà svolta una seconda gara sempre di triathlon con tipologia Sprint sul Viale Lungomare nel tratto
compreso tra Via Siena (loc.Poveromo) e fronte ex Colonia Motta (loc. Ricortola) con inizio alle ore 19:30 e termine
previsto per le ore 23:30;
Preso atto delle Delibere di G.C. n. 130 del 19.05.2021 e n. 161 del 09:06.2021 concernenti il Patrocinio della P.A.;
 Ritenuto opportuno emanare provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale lungo le strade di
competenza comunale interessate dalle due gare, a garanzia della pubblica incolumità;
 Su proposta del Responsabile del Procedimento geom. Almo Giampiero Cerutti;
 Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.4.92, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;
 Visto l'art. 62 dello statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 4 del 15.02.2000;
 Attestando l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art 6 bis
della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

  O R D I N A
 Per i motivi in premessa citati, il giorno 19.06.2021 dalle ore 14:30 alle ore 23:30 e comunque fino al termine della
manifestazione nel tratto del Viale Lungomare compreso tra il Bagno Marchini in Loc. Ricortola e il Bagno
Orizzonte in Loc. Poveromo (ovvero in Viale A. Vespucci, Viale Lungomare Di Levante/Fronte Stabilimento
Balneare Orizzonte in loc.Poveromo), Viale Lungomare di Ponente (tratto compreso Via Lungobrugiano/Fronte
Stabilimento Balneare Marchini in loc.Ricortola), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i
veicoli in genere, con esclusione di quelli attinenti la manifestazione e dei mezzi di soccorso.
 1° Gara: Il giorno19.06.2021 lungo il  tratto di Litorale compreso tra la rotatoria di Via Casola(inclusa) e il
Ponte sul torrente Magliano ,in Viale  A. Vespucci, Viale Lungomare Di Levante fino a Ponte sul torrente
Magliano/Fondo Viale della Repubblica),  e in tutte le strade che vi confluiscono, dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e
comunque fino al termine della manifestazione inerente la gara di Paratriathlon, viene istituito il divieto di transito per
tutti i veicoli in genere, escluso mezzi attinenti la manifestazione di soccorso e assistenza;
  2° Gara: Il giorno 19.06.2021  nel tratto del Viale Lungomare compreso tra il Bagno Marchini in Loc.
Ricortola e il Bagno Orizzonte in Loc. Poveromo (Via Lungomare di Ponente da Via Casola a Bagno Marchini, in
Viale A. Vespucci, Viale Lungomare di Levante  fino a  Stabilimento Balneare Orizzonte in loc.Poveromo),  e in
tutte le strade che vi confluiscono, dalle ore 18:30 alle ore 23:30 e comunque fino al termine della manifestazione
inerente la seconda gara di Triathlon tipologia Sprint, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in genere,
escluso mezzi attinenti la manifestazione di soccorso e assistenza;
 Piazza Betti (tratto compreso Via P. Rossi/Lungomare-fronte Pontile) compresa l’area pedonale ubicata sul lato
Viareggio di Piazza Betti ubicata tra il Viale Lungomare e inizio area di parcheggio fronte Banca Unicredit
dalle ore 09:00 del 18.06.2021 alle ore 01:00 del 19.06.2021 viene istituito il divieto di transito pedonale e di divieto
di  transito e sosta per tutti i veicoli in genere con rimozione coatta, resta inteso che è vietata l’immissione dei veicoli
provenienti dalle strade confluenti in Piazza Betti (in questo caso solo Via Gramsci)
 N.B. la rotatoria di Piazza Betti resterà aperta al normale transito veicolare;
1) Via Cattaneo:Il giorno 19.06.2021 dalle ore 14:30 alle ore 23:30 viene istituito il divieto di transito e sosta con
rimozione coatta per tutti i veicoli in genere con esclusione degli autorizzati;
2)Area Parcheggio motocicli Viale A. Vespucci fronte Stabilimento Balneare Tirreno: Dalle ore 09:00 del
giorno 18.06.2021 alle ore 01:00 del giorno 19.06.2021 viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti
i motocicli/ciclomotori con esclusione degli autorizzati;
 3)Area di parcheggio compresa tra Via Mascagni/Via Lungofrigido di Levante/Via Modena: Dalle ore 20:00
del giorno 17.06.2021 alle ore 08:00 del giorno 19.06.2021 viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per
tutti i veicoli in genere con esclusione degli autorizzati, la sosta è consentita a camper in disponibilità degli atleti;
N.B. I veicoli autorizzati vedi punti 1-2-3, hanno obbligo di esporre sul cruscotto contrassegno-logo attinente la
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manifestazione suddetta, in questo modo un eventuale intervento degli Organi preposti alla Vigilanza e
Controllo Stradale sarà facilitato e permetterà verifiche(sanzioni) mirate e legittime;
 Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Massa è incaricato dell’installazione della segnaletica stradale
regolamentare come previsto dalla vigente normativa in materia, compresa quella di preavviso di deviazione (utenti)
lungo le intersezioni utili allo scopo mediante il posizionamento di transenne nei viali paralleli al lungomare;
 La Società Organizzatrice della manifestazione di Triathlon, è incaricata dell’installazione della segnaletica
informativa nelle arterie principali di smistamento del traffico sulle direttrici alternative, come previsto dalla vigente
normativa in materia;
 Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Massa è incaricato di posizionare le transenne sulle intersezioni (a lato) con
immissione sul Lungomare di Levante-Lungomare di Ponente, Viale A. Vespucci e Piazza Betti, che verranno a sua
volta collocate/posizionate a chiusura il giorno della gara dalla Società Organizzatrice dell’evento sportivo suddetto;
ed al termine della manifestazione le transenne e la segnaletica DOVRANNO essere rimosse al fine di ripristinare il
normale transito veicolare in sicurezza a cura degli Organizzatori della gara;
 Il Sig. Manfredi Mario, in qualità di delegato dal presidente dell’Associazione  Sportiva ASD Amici di Andrea,
previa intesa con il locale Comando di Polizia Municipale e la Questura di Massa-Carrara, dovrà rendere noto il
presente provvedimento agli utenti della strada mediante l'impiego di proprio personale munito di bracciale o altro
indumento munito di segni di riconoscimento lungo tutto il percorso a garanzia della pubblica incolumità (ASA
riguardo il tratto di gara in bicicletta) e altre associazioni di volontariato e/o pubblica assistenza;
 E’ fatto obbligo da parte della soc. organizzatrice della manifestazione, avere contratto copertura assicurativa per
eventuali danni a cose e/o persone avvenuti durante lo svolgimento dell’evento sportivo;
 Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 sono incaricati della
esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
 Le proprie ordinanze in materia di circolazione stradale, per quanto in contrasto con la presente, vengono sospese
nella loro efficacia;
 La presente ordinanza dovrà essere affissa all'albo pretorio e trasmessa al CTT, Vigili del Fuoco, 118, Questura,
Carabinieri, Polizia Municipale, Organizzazione della manifestazione.

 
                         Il Dirigente

Dott.Ing. Fernando Della Pina
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