
 

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

210 01-04-2019
 
 
 

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI CDS IN LUNGOMARE DI LEVANTE E STRADE
LIMITROFE PER SVOLGIMENTO 5° EDIZIONE GARA CICLISTICA
INTERNAZIONALE PARALIMPICA NEI GIORNI 6-7 APRILE 2019-A.S.D.
CICLO ABILIA

 
 
 

Proposta n.  217 del 01-04-2019

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. 59 del 30/06/2018 con la quale è stato affidato al
sottoscritto l’incarico delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, Attività
Produttive, Mobilità, Sport, Turismo, Demografici;
 Dato atto che tra le competenze rientrano quelle specifiche attinenti il servizio Mobilità e Traffico;

 
Vista la richiesta di attuazione provvedimenti CdS lungo il litorale per  lo svolgimento di due gare di
Handbike e Ciclismo Paralimpico denominate “La 5° Edizione della Due Giorni Del Mare” organizzata
dalla A.S.D.  Ciclo Abilia, con sede in Massa (MS) Via Ronchi, per i giorni 6-7 Aprile 2019, con partenza
dei partecipanti alle ore 09:00 e termine alle ore 18:00 per il giorno 06.04.2019, mentre con partenza alle
ore 09:00 e termine alle ore 15:30 per il giorno 07.04.2019, all’interno del Viale Lungomare di Levante nel
tratto comunale compreso tra Rotatoria Viale Roma (Piazza Bad Kissingen) inclusa e Fondo Via
Intercomunale (Comune Di Montignoso);

 
Preso atto del tavolo tecnico avvenuto in data 27.03.19 presso gli Uffici del Settore Sport del Comune di
Massa dove è stato concordato e  valutato, unitamente all’Organizzazione della Kermesse sportiva, con il
Settore Traffico, la locale P.M. e Settore Sport, alcuni  aspetti tecnici del percorso, oltre alla fornitura di
materiale (transenne) da parte della P.A.;
 
Dato atto del sopralluogo avvenuto sempre in data 27.03.2019 tra il Settore Traffico e l’Organizzazione
della manifestazione sportiva;

 
Visto il patrocinio rilasciato dall’Amministrazione Comunale di Massa;

 
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;
Visto l'art. 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, il giorno 06.04.2019 dalle ore 06:00 alle ore 18:00 e il giorno
07.04.2019 dalle ore 06:00 alle ore 15:30 e comunque fino al termine delle due manifestazioni,
all’interno del Lungomare di Levante (tratto Rotatoria Piazza Bad Kissingen -confine Comune di
Montignoso) viene istituito il divieto di transito e sosta (ambo i lati) con rimozione coatta per tutti i
veicoli in genere, con esclusione di quelli attinenti la manifestazione e dei mezzi di soccorso;
 
  Inoltre nei giorni suddetti con medesimi orari, in tutte le arterie che confluiscono sul Viale Lungomare
di Levante, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in genere, ad esclusione dei residenti per
accesso/recesso alle proprie abitazioni che comunque dovranno accedervi  passando dal Viale o strade 
interne; 
 
Il giorno 06.04.2019 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e il giorno 07.04.2019 dalle ore 08:00 alle ore 15:30
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lungo il  tratto di Lungomare Amerigo Vespucci compreso tra Via Lungofrigido di Levante e
Rotatoria di Piazzza Bad Kissingen, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in genere
ECCETTO clienti attività balneari/commerciali-ristoranti-proprietà private-ect.
 
Nei giorni sopra indicati  e medesimo orario viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta
per tutti i veicoli in genere in Via Ronchi (tratto compreso da Via Donizzetti a Lungomare di
Levante) e in Piazza Calmandrei (Piazza dei Ronchi) nel tratto compreso tra Via Ronchi e Via
Magra, eccetto attinenti manifestazione(atleti,organizzazione,) che dovranno esporre sul cruscotto
del mezzo contrassegno/depliant rilasciato dalla Società Ciclo Abilia..
 
In previsione dell’alta densità veicolare su tutto il Litorale nel weekend 6-7 Aprile/19, affinchè  la
circolazione abbia più fluidità, si ritiene opportuno modificare il senso di marcia nel tratto di Via
Lungofrigido di Levante compreso tra Via Mascagni e il Lungomare, da MONTI-MARE a MARE-
MONTI.
 
Pertanto il TPL CTT NORD effettuerà le proprie corse, con direzione Piazza Betti-Massa,
transitando lungo Via Lungofrigido di Levante(tratto Lungomare-Via Mascagni). (Il Sabato una
corsa ogni 20 minuti, la Domenica una ogni ora).
 
Anche il senso unico del tratto di Via Lungofrigido di Ponente compreso tra Via Mazzini e Viale
A.Vespucci viene invertito da MARE-MONTI a MONTI-MARE.
 
N.B. Le manovre dei veicoli in transito sulle intersezioni sopra evidenziate(Viale A. Vespucci x Via
Lungofrigido di Levante-Via Mascagni x Via Lungofrigido di Levante-Via Mazzini x Via
Lungofrigido di Ponente, saranno controllate/assistite e regolamentate da personale in servizio per
conto dell’Organizzazione(ASA-Ass.ne Carabinieri in Pensione) o Agenti della Locale P.M.
 
 
N.B. Il traffico ordinario proveniente da Viale Roma-Via Rossini-Via Mascagni e diretto a
Marina di Massa centro(o altre direzioni di Ponente) oltre alle corse del TPL CTT NORD
provenienti da  Massa in direzione Marina di Massa(Piazza Betti), possono transitare lungo uno
spazio  della Rotatoria del Lungomare di Levante/Viale A.Vespucci, la parte da percorrere sarà
opportunamente delimitata e sigillata con transenne(a cura dell’Organizzazione) e permetterà un
deflusso della viabilità in direzione Ponente, tali manovre saranno controllate/assistite e
regolamentate da personale/agenti della Locale P.M.
 
  Il Settore Lavori Pubblici del Comune Di Massa è incaricato dell'installazione e rimozione della
segnaletica stradale regolamentare come previsto dalla vigente normativa in materia, mentre la sig.ra
Cavaldonati Samanta (Presidente A.S.D Ciclo Abilia) , organizzatore delle due gare, è incaricata  della
chiusura e riapertura dell’area interessata dalle due manifestazioni, con l’eventuale utilizzo di transenne.
Inoltre, sempre gli organizzatori sopra citati (o chi per essi), dovranno regolamentare e controllare le
gare suddette in particolar modo c/o le intersezioni presenti sul percorso gara, mediante l'impiego di
proprio personale munito di bracciale od altro indumento munito di segni di riconoscimento, lungo tutto
il percorso a garanzia della pubblica/privata incolumità;
 

 A cura sempre dell’Organizzazione, l’inversione(e ripristino) dei sensi unici di Via Lungofrigido di
Ponente e Levante nei giorni di gara con  orari stabiliti(vedi sopra),pertanto i cartelli(segnaletica
verticale)) dovranno essere oscurati per poi essere ripristinati al termine di ogni gara.

 
  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;
  Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente
provvedimento.
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Il Dirigente

Dott. Fabio Mercadante
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