
 

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

595 25-07-2019
 

 

 

OGGETTO:
MODIFICA ORD. N. 3564 DEL 12.10.2015 IN RELAZIONE ALLO
SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE AMBULANTE IN CENTRO
CITTA' - SETTORE U.O. MOBILITA' E TRAFFICO.

 

 

 

Proposta n.  613 del 25-07-2019

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
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 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 il 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;

 

Vista l’Ord. n. 3564 del 12.10.2015 con la quale sono stati attuati vari provvedimenti
all’interno delle arterie/piazze ricadenti nel centro città in relazione allo spostamento del
mercato settimanale ambulante dal Viale Roma al centro città;

 

Ravvisata la volontà dell’Amministrazione comunale, e sentite le Associazioni di categoria
riguardo la modifica delle strade interessate dal mercato settimanale ambulante del Martedì,
al fine di creare una viabilità più snella e senza ingorghi e/o congestioni veicolari durante
l’orario di mercato;

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 201/2019 e la conseguente relazione tecnica con la quale
è stata approvata la riapertura della corsia ascendente di Viale E.Chiesa (tratto Crocevia
Poste – Via Bastione) durante lo svolgimento del mercato settimanale ambulante (con orario
07:00/15:30);

 

Ravvisata la necessità di istituire la relativa segnaletica verticale contenente l’inibizione della
circolazione veicolare ed installare appositi dispositivi mobili per la chiusura delle strade, che
verranno rimossi al termine del mercato;

 

Su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Amedeo Biancolini;

 

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
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Via San Sebastiano (tratto Via San Pietro – Largo Matteotti): Istituzione del divieto di
sosta con rimozione coatta 0-24 per tutti i veicoli in genere tutti i Martedì (per svolgimento
mercato settimanale ambulante) dalle ore 07:00 alle 15:30, detto provvedimento riguarda
esclusivamente al solo lato Carrara;

 

1) In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 201/2019 viene istituita ogni martedì, a
decorrere dal 30 Luglio 2019, la chiusura al transito veicolare con divieto di sosta e
rimozione forzata per tutti i veicoli in genere, dalle ore 07:00 alle ore 15:30, con esclusione
degli operatori commerciali che partecipano al mercato settimanale, mezzi di soccorso e delle
Forze di Polizia, nelle strade individuate per lo svolgimento del mercato settimanale e nelle
strade adiacenti e più precisamente:

a)     Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in
genere, eccetto attinenti mercato, nel tratto di Viale E Chiesa compreso tra Largo
Matteotti e Crocevia Poste (ovvero corsia discendente lato Carrara);
b)     Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in
genere, eccetto mezzi attinenti al mercato nel tratto di Largo Matteotti compreso tra
Via Europa e Viale E. Chiesa (escluso rotatoria);
c)     Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in
genere, eccetto mezzi attinenti al mercato in area parcheggio di Via Turati (solo la
parte lato monti vecchio parcheggio);
d)     Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in
genere, eccetto mezzi attinenti al mercato in Piazza Aranci (parte esterna/interna);
e)     Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in
genere, eccetto mezzi attinenti al mercato in Via Petrarca;

 

2) Si pone in evidenza che in Via Sperimentale la viabilità ordinaria durante l’orario di
mercato, ovvero in Viale Chiesa (corsia ascendente tratto Crocevia Poste/Via Bastione),
Piazza Del Teatro, corsia di marcia a mare del Palazzo Comunale, Piazza Palma rimarrà aperta
al normale transito veicolare, al fine di permettere ai veicoli di accedere in Via Angelini, Via
Mura Nord, Via Cavour, mentre sarà istituito il divieto di transito e sosta nella corsia
perimetrale posta sul lato Carrara del Palazzo Comunale (area verde ecologica) in quanto in
detta area saranno presenti dei banchi ambulanti;

 

3) Al fine di agevolare il transito verso le scuole ed i luoghi di lavoro viene istituito
permanentemente senso unico di marcia per tutti i veicoli in genere con direzione consentita
Carrara-Viareggio nel tratto stradale che collega Via Angelini a Viale Trieste a Via delle Mura
Nord (tratto di strada antistante lato mare la ex caserma dei Carabinieri);

 

4) Al fine di consentire la sosta per i mezzi di soccorso in disponibilità della Croce Rossa
Italiana, viene istituito divieto di sosta con rimozione coatta in Via Angelini (lato sx del tratto
compreso tra Largo Matteotti e Viale Trieste), per tutti i veicoli in genere, ad esclusione mezzi
in dotazione alla Croce Rossa Italiana, dalle ore 20.00 di ogni Lunedì fino alle ore 15:30 del
Martedì successivo;

 

5) Al fine di impedire l’accesso alle aree destinate alle attività mercatali il MARTEDI’ viene
istituito il divieto di transito In Via S. Sebastiano (tratto Via San Pietro-Largo Matteotti) per
tutti i veicoli in genere, ad esclusione dei residenti, dei titolari di attività presenti in Via San
Sebastiano nel tratto suddetto e dei loro clienti: l’uscita da Via S. Sebastiano è consentita
esclusivamente con il transito lungo Via S. Pietro in direzione Via Europa, in deroga, con
obbligo di svolta a destra in direzione monti; a tale riguardo possono accedere in deroga il
martedì con le modalità sopra indicate sia coloro che transitano lungo Via S. Sebastiano in
direzione mare-monti sia coloro che risultano già parcheggiati nella parte a monte di Via S.
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Sebastiano rispetto al parcheggio di Via S. Pietro ivi ubicato;

In Via San Pietro, viene istituito in deroga il MARTEDI’, il senso unico di circolazione per tutti i
veicoli in genere con direzione consentita Viareggio-Carrara, con posizionamento del segnale
di STOP sull’intersezione con Via Europa e viene altresì istituita la svolta obbligatoria a dx in
direzione monti;

 

6) Al fine di agevolare il trasporto pubblico locale, in particolare quello diretto presso le
frazioni montane: San Carlo-Pariana-Altagnana-Antona-ect. in accordo con il gestore del
servizio CCT è stato approvato il seguente percorso: VIA EUROPA STATALE AURELIA -VIA
MATERNITA’- VIA X APRILE - VIA XXVII APRILE – VIA PALESTRO - VIA VENTURINI - VIA DEI
COLLI; a riguardo viene istituito lungo Via Venturini (tratto Via Giampaoli-Via dei Colli) sul
lato dx il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere il Martedì con orario
08:00-13:00.

 

7) Al fine di evitare che il transito pesante possa aggravare le condizioni del traffico, il
martedì dalle ore 7:00 alle ore 15:30, è fatto divieto per tutti gli autocarri in genere di
transitare nel centro cittadino lungo la Statale Aurelia; a tale riguardo gli autocarri in genere
proveniente da Montignoso dovranno deviare obbligatoriamente lungo Via del Papino, mentre
quelli provenienti da Carrara dovranno deviare obbligatoriamente lungo via Catagnina e/o Via
Oliveti;

 

8) Al fine di garantire il ripristino della viabilità, una volta terminate le attività mercatali, è
fatto obbligo ai concessionari del mercato: di lasciare libero il suolo occupato entro le ore
14.00 improrogabilmente;

a)     La superficie occupata e quella immediatamente limitrofa deve essere lasciata
sgombra da ogni rifiuto e/o materiale proveniente e/o conseguente l’attività
commerciale svolta;
b)    Tutti i rifiuti prodotti tranne il cartone e i rifiuti ingombranti devono essere immessi
in sacchi di colore nero, ben chiusi e posizionati a margine della sede stradale;
c)     Il cartone, dopo essere stato liberato da qualunque materiale estraneo, deve
essere ridotto di volume/spessore e quindi schiacciato, piegato e collocato a fianco dei
succitati sacchi neri per essere successivamente avviato al riutilizzo da parte di
ASMIU;
d)     Al fine di preservare ed evitare eventuali danneggiamenti alla pavimentazione di
Piazza Aranci, tutti i concessionari con posteggio all’interno della suddetta Piazza
compresa area esterna sono obbligati a posizionare sotto il proprio veicolo e banco
vendita (se non munito di gommini) un telo in materiale plastico resistente ed
impermeabile tipo PVC;
e)     Nel caso fossero accertate violazioni delle prescrizioni di cui ai punti A-B-CD-E, i
trasgressori incorreranno in sanzioni amministrative di cui all’Articolo 104 comma 4
Legge Regionale Toscana n. 28/2005, ossia verrà applicata una sanzione
amministrativa da 250 euro (minimo) a 1500 euro(massimo) pagabile in misura
ridotta in 500 euro;
f)      copia della presente Ordinanza sarà notificata da parte della Polizia Municipale ai
concessionari dei posteggi del mercato;

 

9) Di dare disposizione della U.O. Mobilità e Traffico di apporre apposita segnaletica verticale
e dispositivi mobili di chiusura delle strade, che verranno installati in prossimità dell’orario di
apertura del mercato e rimossi al termine del mercato settimanale, da personale all’uopo
individuato;

 

10) Di istituire il divieto di circolazione in tutta l’area mercato come da planimetria allegata;
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11) Si precisa che l’attraversamento pedonale ubicato in Viale E.Chiesa fronte Teatro
Guglielmi, durante l’orario di chiusura per svolgimento mercato, lo stesso dovrà essere
presidiato da personale della locale P.M., il quale dovrà regolamentare le operazioni di
attraversamento in totale sicurezza da parte della categoria dei pedoni;

 

12) Durante lo svolgimento del mercato dovranno essere posizionate da personale della
locale P.M. o dei LL.PP. transenne a protezione dei clienti che si recano al mercato, e più
precisamente:

a)     A mare rispetto l’inizio della corsia perimetrale sotto il Palazzo Comunale lato
Carrara
b)     Via Angelini c/o intersezione con Largo Matteotti;  

 

Resta inteso che l’unico attraversamento di collegamento tra l’area mercatale di largo
Matteotti e l’area mercatale di Piazza Aranci resta l’attraversamento in Viale E. Chiesa
prospiciente il Teatro Guglielmi;

 

I provvedimenti sopra indicati, possono essere attuati ogni qualvolta, che per svariati motivi,(
maltempo-ricorrenze-emergenze-ect.) ricorra la necessità di svolgere il suddetto ”MERCATO”
in un qualsiasi giorno settimanale;

 

L’Ord. n. 3564 del 12.10.2015 in premessa citata, viene modificata e sostituita dalla
presente;

 

L'Ufficio Mobilità e Traffico è incaricato dell'installazione della segnaletica stradale
regolamentare;

 

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

              Dott. Fabio Mauro Mercadante
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