
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FERNANDO DELLA PINA

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

388 17-06-2021
 
 
 

OGGETTO: RIPRISTINO ORARIO E PERIODO DI ACCESSO VEICOLI IN VIA
CAVOUR-SETTORE TRAFFICO-P.M.

 
 
 

Proposta n.  392 del 17-06-2021

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 direzionedelle attività e di emanazione degli atti di competenza del Settore di
Polizia Municipale e Traffico;
Vista l’ordinanza n. 4095 del 20/11/2015 con la quale è stata istituita la ZTL nel centro storico di
Massa e le successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che il suddetto atto dispone che “il transito in Via Cavour è consentito tutti i giorni della
settimana, escluso i festivi, dalle ore 07.00 alle ore 17.00”
Vista l’ordinanza n. 280 del 04/05/2021 in cui si modifica l’accesso di Via Cavour dalle ore 07.00 alle
ore 21:00 tutti i giorni compresi i festivi per tutte le categorie di veicoli che possono accedere alla
Z.P.R.U. , nonché, consente la sosta negli stalli bianchi a disco orario di massimo un ora, con obbligo
di indicazione dell’orario di arrivo per i non residenti/autorizzati all’interno della fascia oraria di
apertura al traffico;
Considerato che Via Mura Nord e Via Angelini dopo i lavori di ripristino sede stradale(voragine su
carreggiata e demolizione fabbricato pericolante) sono state riaperte alla viabilità ordinaria;
In considerazione di quanto sopra evidenziato è ritenuto opportuno modificare gli orari di accesso in
Via Cavour ritornando a quanto istituito con il provvedimento n. 4095/15 e successive modifiche,
ovvero consentire tutti i giorni della settimana eccetto i festivi il transito veicolare lungo Via Cavour
dalle ore 07:00 alle ore 17:00 ai mezzi che possono accedere alla Z.P.R.U.;
Preso atto delle disposizioni ricevute dal Dirigente;
Visto il D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e il D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice
della Strada);
 Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti
Locali, che conferiscono competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
 Su proposta del Responsabile del Procedimento, geom. Almo Giampiero Cerutti;
 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

ORDINA
1) viste le premesse che fanno parte integrante della presente atto, di confermare l’accesso libero su
via Cavour tutti i giorni, eccetto  i festivi;
2)  di autorizzarne l’accesso per tutte le categorie di veicoli con orario dalle ore 07:00 alle ore 17:00;
                         
2)   è consentita la sosta all’interno della fascia oraria di apertura al traffico (07:00 – 17:00 di tutti i
giorni, eccetto i festivi) per i non residenti/autorizzati esclusivamente negli appositi stalli bianchi
disciplinati a disco orario di massimo un’ora, con obbligo di indicazione dell’orario di arrivo;
Il Settore Lavori Pubblici  è incaricato dell’installazione della regolare segnaletica a norma di legge
mentre la P.M. della modifica dell’impianto automatico di controllo accessi ZTL (varco) in relazione a
quanto previsto dalla presente   ordinanza;
Le proprie ordinanze in materia di circolazione, per quanto in contrasto con la presente, vengono
sospese nella loro efficacia;
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente
provvedimento.
 

Il Dirigente
Dr. Ing. Fernando Della Pina
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