
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE AMBIENTE - SUAP - MOBILITA' - SERVIZI
ALLA COLLETTIVITA' - SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio : Viabilita' Mobilita Traffico

 
 

Numero Data

446 13-06-2019
 
 
 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI CDS IN CENTRO CITTA'/STORICO PER
SVOLGIMENTO NOTTE BIANCA 2019-SETTORE MOBILITA' E
TRAFFICO.

 
 
 

Proposta n.  456 del 12-06-2019

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
FABIO MAURO MERCADANTE

 
 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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 I L  D I R I G E N T E
 

               Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 02/04/2019 con la quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico
delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, SUAP, Mobilità, Servizi alla Collettività, Servizi Demografici;
 
               Dato atto che tra le competenze rientrano quelle specifiche attinenti il servizio Mobilità e Traffico;

 
         Attesa la necessità di adottare  provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale in alcune strade
e piazze del centro cittadino, per consentire lo svolgimento di varie iniziative attinenti la manifestazione
denominata “Notte Bianca” programmata per il giorno 29.06.2019;
 
 
         Ritenuto opportuno emettere idoneo provvedimento CdS  per consentire lo svolgimento della suddetta
manifestazione e garantire la pubblica incolumità;
 
 
        Preso atto che tale iniziativa è nel calendario delle manifestazioni previste e organizzate dalla P.A.
 
 
        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 15.2.2000;
 
 
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, nelle sotto citate strade e piazze vengono adottati i provvedimenti in materia
di circolazione stradale di seguito elencati, secondo i giorni ed orari appresso indicati:
 
          1)LARGO MATTEOTTI (area parcheggio ciclomotori) Istituzione del divieto di transito e sosta con
rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, ad esclusione di quelli attinenti la manifestazione, dalle ore 16:00
del giorno 29.06.2019 alle ore 08:00 del giorno 30.06.2018;
 
2)PIAZZA PALMA (area di parcheggio lato mare Istituto d’arte) Istituzione del divieto di sosta con rimozione
coatta per tutti i veicoli in genere eccetto mezzi C.R.I. dalle ore 16:00 del giorno 29.06.2019 alle ore 08:00 del
giorno 30.06.2019;
 
         3)PIAZZA ARANCI (corsia esterna lato monte), VIALE E. CHIESA (corsie ascendenti e discendenti
del tratto Largo Matteotti/Piazza Liberazione), PIAZZA PALMA (corsia ascendente adiacente palazzo
comunale), VIA PETRARCA, VIA CAVOUR , VIA BETTI,VIA DANTE, PIAZZA PORTONE (area
parcheggio adiacente Curia Vescovile), VIA CAIROLI , VIA STAFFETTI (tratto Via Cairoli/Via Giardini),
VIA GUIDONI, VIA BIGINI, PIAZZA MERCURIO (tratto stradale), VIA ALBERICA, VIA
TRAVERSA, PIAZZA MARTANA, PIAZZA BASTIONE,VIA BEATRICE, VIA MURA SUD,
PIAZZETTA SENATORE DEL NERO(EX VIA DEL MERCATO)-PIAZZA GUGLIELMI(Conca)-VIA
GUGLIELMI-VIA ZOPPI-PIAZZA DUOMO-VIA BASTIONE(tratto Viale E. Chiesa/Via Giudice già
Crispi)-VIA PORTAFABBRICA-PIAZZA MANFREDI-VIA GHIRLANDA: Istituzione del divieto di
transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, ad esclusione di quelli attinenti la
manifestazione, dei mezzi di soccorso e di quelli in disponibilità alle Forze dell’Ordine, dalle ore 16:00 del
giorno 29.06.2019 alle ore 08:00 del giorno 30.06.2019;
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n.b. Affinchè  possa essere interdetta al transito veicolare VIA MURA SUD(strada a senso unico dir. lev.-
pon. , si rende necessario istituire il   DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE  nel tratto di strada che
collega Via Bastione a Via Mura Sud; questa modifica si rende ulteriormente necessaria per il DEFLUSSO
dei veicoli in sosta presso i parcheggi interrati in AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO(di recente
realizzazione), pertanto si istituisce, sempre nel medesimo tratto, sul lato levante, il DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE COATTA PER TUTTI I VEICOLI IN GENERE dalle ore 16:00 del  giorno 29.06.19
alle ore 08:00 del giorno30.06.2019.
 
 
 
n.b.  I PROVVEDIMENTI ATTUATI COMPRENDONO ANCHE L’INTERDIZIONE E  DIVIETI IN
GENERE AI POSSESSORI DEI PASS-AUTORIZZAZIONI  RILASCIATE PER ACCESSO/SOSTA 
IN AREA ZTL E SOSTA IN ZONE    OGGETTO  DI  MANIFESTAZIONE, OLTRE AI PERMESSI
Z.P.R.U.
 
 
U.O.  del Settore Lavori Pubblici è incaricata dell’installazione della segnaletica stradale preventiva, nei
termini previsti dalla vigente normativa in materia;
                                                                                                                                     
         Personale in servizio per  il Comune di Massa è incaricato dell’installazione e rimozione della
segnaletica stradale di chiusura delle aree interessate dalle manifestazioni, con l’eventuale utilizzo di
transenne, compresa quella di deviazione posta in corrispondenza delle intersezioni idonee al dirottamento
del traffico;
 
         Le proprie ordinanze in materia di circolazione, per quanto in contrasto con la presente, vengono sospese
nella loro efficacia;
         La presente ordinanza è resa nota al pubblico, mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali ed
affissione all'albo pretorio comunale;
         Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente
provvedimento.
 
 

Il Dirigente
Dr. Fabio Mercadante
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