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OGGETTO: Divieto di transito permanente per autocarri non adibiti al trasporto di 
persone in Via Foce ( tratto comunale), in Via Tecchie, , Via Pomezia, Via Don 
Minzoni,  Via Salvetti, Via Frangola, Via Crocello, Via Rotino, arteria di raccordo tra 
Via Tavola e Via San Vitale, Via Della Pieve, Via Sala, arteria di raccordo tra la 
Chiesina del Cimitero e Via Foce; 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che da oltre un anno i residenti nelle seguenti strade: “ Via Foce( tratto 

comunale) , Via Tecchie, Via Pomezia e Via Don Minzoni, Via Castagnola di Sopra,  Via 
Molinara, Viale del Cimitero, Via Tavola, Via Salvetti, Via Frangola, Via Crocello, Via 
Rotino”  hanno denunciato all’Amministrazione Comunale un continuo passaggio di 
autocarri lungo le strade medesime che si snoda per tutto l’arco della giornata, da quando il 
Comune di Carrara ha iniziato sulla Foce il cantiere della c.d. “Strada dei Marmi”;  

Premesso che i cittadini delle suddette strade hanno costituito un comitato 
denominato “Quartiere Vivo” che, più volte, ha segnalato all’Amministrazione Comunale 
le problematiche per  la sicurezza e l’incolumità pubblica derivanti dal continuo transito 
degli autocarri,  in quanto le strade in oggetto, per le caratteristiche dei luoghi, non si 
prestano ad un intenso traffico pesante, nonché per l’igiene e salute pubblica, poiché gli 
autocarri risultano spesso privi di copertura, con conseguente perdita e dispersione di 
polveri nell’aria; 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, recependo tali denunce, ha istituito 
vari provvedimenti, ovvero: 

Ordinanza Dirigenziale n. 1673 del 18.04.2008 con la quale sono state istituite 
fasce orarie di transito per gli autocarri; 

Ordinanze Dirigenziali  n. 3942 del 22.09.2008 e n. 4355 del 21.10.2008 con le 
quali è stato istituito il divieto permanente di autocarri; 

Dato atto che tali provvedimenti non hanno ottenuto gli effetti auspicati e che il 
passaggio degli autocarri è stato anticipato alle prime ore della mattina comportando, 
altresì, problemi di eccessiva rumorosità, in aggiunta a quelli precedentemente indicati; 

Ritenuto di adottare un nuovo provvedimento in grado di risolvere definitivamente 
il problema e di assicurare il rispetto della sicurezza pubblica ed incolumità dei residenti; 

Vista la nota n. 38166 del 08.07.2009 del Settore Opere Infrastrutturali, U.O. 
Viabilità, nella quale, a seguito di sopralluogo tecnico nelle seguenti strade: “ Via Foce( 
tratto comunale) , Via Tecchie, Via Pomezia e Via Don Minzoni, Via Castagnola di Sopra,  
Via Molinara, Viale del Cimitero, Via Tavola, Via Salvetti, Via Frangola, Via Crocello, 
Via Rotino” si richiede, date le criticità strutturali delle strade medesime, l’adozione -  da 
parte del competente Settore Mobilità, Qualità Urbana e Protezione Civile – di  
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provvedimenti idonei a porre fine al transito di autocarri lungo le strade medesime, al fine 
di assicurare la pubblica sicurezza ed incolumità; 

Dato atto che le strade in argomento risultano ricomprese nella perimetrazione dei 
centri urbani, cosi come approvata con delibera G.M. n. 219 del 28.07.2004 e che le stesse 
risultano prive di marciapiedi ed in condizioni tali da rendere estremamente pericoloso per 
la sicurezza e l’incolumità pubblica il transito indiscriminato ed incontrollato dei mezzi 
pesanti, rendendo indispensabile l’adozione di misure dirette a tutelare l’incolumità dei 
residenti; 

Visto l’art. 54 , comma I , del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dal D.M. 5 
agosto 2008 ( c.d. Decreto Maroni) che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, 
la competenza ad emanare atti attribuitigli dalla Legge, dai Regolamenti in materia di 
ordine e sicurezza pubblica;  

Ritenuto di adottare, conseguentemente, un provvedimento finalizzato ad evitare 
un transito indiscriminato ed incontrollato di mezzi pesanti, incompatibile con le 
caratteristiche e lo stato dei luoghi delle strade interessate, che attualmente pregiudica la 
sicurezza e l’incolumità pubblica dei residenti e di quanti si trovino a transitare nelle strade 
in questione; 

Richiamati gli articoli 2,3,4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;  
Atteso che, al fine di garantire un controllo sulla corretta osservanza del presente 

provvedimento anche nelle prime ore del giorno – durante le quali, peraltro, si è registrato 
il più intenso transito dei mezzi pesanti – l’Amministrazione Comunale ha provveduto 
all’installazione di apparecchiatura di video sorveglianza su Via Foce in località Frangola, 
ed a segnalare adeguatamente la relativa presenza; 

   
ORDINA 

 
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Con decorrenza immediata viene istituito il  divieto di transito permanente per 

autocarri non adibiti al trasporto di persone, in Via Foce ( tratto comunale), in 
Via Tecchie, , Via Pomezia, Via Don Minzoni,  Via Salvetti, Via Frangola, Via 
Crocello, Via Rotino, arteria di raccordo tra Via Tavola e Via San Vitale, Via 
Della Pieve, Via Sala, arteria di raccordo tra la Chiesina del Cimitero e Via 
Foce;  

3) Sono esentati dall’obbligo di osservare la presente ordinanza: 
- A) i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale  in dotazione alla Soc. CAT  S.p.A.;  
- B) mezzi dell’ASMIU, adibiti a pulizia e spazzamento delle strade e raccolta dei 

rifiuti;  
- C) veicoli adibiti a soccorso ( VV.FF., Esercito, Protezione Civile, mezzi del 118);  
- D) veicoli che svolgono pubblici servizi; 
- E) veicoli titolari di apposita autorizzazione in deroga rilasciata 

dall’Amministrazione Comunale; 
4) Gli autocarri autorizzati al transito nelle strade oggetto della presente 

ordinanza  dovranno in ogni caso transitare in dette strade provvisti di 
copertura del cassone ed avere cassone a tenuta per evitare perdite di materiali 
lungo il percorso ; 

5) Sulle strade interessate dovranno essere collocati, a cura della competente U.O. 
Mobilità e Traffico,  gli appositi cartelli di divieto in corrispondenza del punto 



 
 

3 

in cui inizia il divieto, con la specifica “escluso autorizzati” ed i cartelli di 
“direzione obbligatoria”; 

6) Le precedenti ordinanze comunali in materia di circolazione, per quanto in 
contrasto con la presente, vengono sospese nella loro efficacia; le 
autorizzazioni in deroga concesse in precedenza si intendono, pertanto, 
revocate; 

7) E’ dato incarico alla Polizia Municipale, ai Carabinieri ed alle altre Forze 
dell’Ordine di far osservare la presente ordinanza;  

8) La presente ordinanza  è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo 
Pretorio comunale e mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali. 
Copia del presente provvedimento è pubblicata sul sito Internet del Comune di 
Massa; 

9) La violazione della presente ordinanza comporta oltre alle sanzioni previste dal 
D.Lgs. 285/92,  l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 
80,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i. per 
violazione di provvedimenti adottati dal Sindaco a tutela della sicurezza 
pubblica in materia di igiene, sanità e norme anti degrado a norma dell’art. 54 
dello stesso D.Lgs 267/00, ferma restando l’applicazione delle ulteriori 
sanzioni penali ( art. 650 c.p.)  ed amministrative previste dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia;  

10) Contro la presente ordinanza è azionabile ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di sessanta giorni 
dalla data della pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni centoventi dalla data 
stessa; 

11) Ai sensi degli artt.3, IV comma ed art.5, III comma della L.n.241/1990 e s.m.i., 
il Responsabile del Procedimento è designato nella persona del Dott.Fabio 
Mauro Mercadante  , al quale gli interessati potranno rivolgersi per ottenere 
ogni ulteriore informazione in merito. 

 
FM 

 
IL SINDACO 

Dott. Ing. Roberto PUCCI  
 

 

 


