
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIULIANO VITALI

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

412 14-06-2022
 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CDS IN FRAZIONE RESCETO-SETT. CULTURA

 
 
 

Proposta n.  421 del 14-06-2022

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
GIULIANO VITALI

 
 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. 245 del 30.12.2021 con il quale al sottoscritto è
stato conferito l’ incarico Dirigenziale del Settore Polizia Municipale e Traffico con
funzione di Comandante; 
Vista la richiesta del Sett. Cultura tendente ad adottare provvedimenti limitativi in
materia di circolazione stradale lungo Via Alta Tambura, in occasione delle
manifestazioni della "Lizzatura del Marmo" programmata per il giorno 23.07.2022;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta per consentire il regolare svolgimento delle
manifestazioni e tutelare la pubblica incolumità;
Preso atto che la suddetta manifestazione è patrocinata dalla P.A. con D.G. n. 187 del
09.06.22;
Su proposta del responsabile dell’istruttoria 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;

 
Si attesta 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, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
 
 

O  R  D  I  N  A
 
 Il giorno 23.07.2022 dalle ore 13:00 alle ore 24:00 lungo il tratto di Via Alta
Tambura compreso tra la deviazione per la località Serretta e la Piazza Dell'Alpino,
viene istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in
genere; Inoltre, nel medesimo giorno viene istituito il divieto di transito e sosta con
rimozione coatta per tutti i veicoli in genere  con orario 10:00-24:00 lungo il  tratto di
strada, (compresa l’area di parcheggio) che dal bivio  conduce alla Piazza della
Chiesa di Resceto;
L'Ufficio Mobilità del Sett. LL.PP. è incaricato dell'installazione della segnaletica
stradale preventiva nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, compresa
la fornitura di transenne per delimitazione e chiusura aree sottoposte ai provvedimenti
CdS sopra indicati;
L'Associazione Culturale Organizzatrice dell’evento  è incaricata dell'installazione e
rimozione della segnaletica stradale di chiusura dell'area interessata dalla
manifestazione con  utilizzo di transenne;
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/ Com.te
Dott. Giuliano Vitali
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