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ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE AMBIENTE, SUAP, MOBILITA', SERVIZI
DEMOGRAFICI

Servizio : Viabilita' Mobilita Traffico

 
 

Numero Data

227 14-05-2020
 
 
 

OGGETTO:
ATTIVAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO VIALE LUNGOMARE DA
VIA INTERCOMUNALE A VIA CASOLA E VIA DELLE PINETE
PARTACCIA. PERIODO DAL 01/06/2020 AL 30/09/2020

 
 
 

Proposta n.  243 del 14-05-2020

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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IL DIRIGENTE

            RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 138 del 06.11.2019 con il quale è stato affidato al
sottoscritto l’incarico delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi
Demografici;
            Dato atto che tra le competenze oggetto del suddetto conferimento rientrano quelle specifiche
attinenti il servizio di Mobilità e Traffico;
            Visto l'art. 7 lettera f) del D.Lgs 285 del 30.04.1992 e s.m.i. c..d. “Codice della Strada”, con il
quale si attribuisce ai Comuni la potestà di individuare aree per la sosta dei veicoli subordinata al
pagamento di una somma da riscuotersi anche con sistemi meccanizzati e senza l'obbligo di custodia;
            Richiamata la precedente deliberazione di G.C. 180 del 16.06.2004, con la quale sono state
individuate tutte le aree di sosta regolamentate con dispositivo di controllo e senza custodia presenti nel
 Comune di Massa;
            Vista la Delibera di G. C. 132 del 04/05/2012, con la quale sono state individuate dalla
Amministrazione Comunale nuove aree da destinare alla sosta regolamentata con dispositivi di
controllo (parcometri) e rilevato che tali aree sono state individuate sul Viale Lungomare, nel tratto
compreso tra il confine con il Comune di Montignoso (Via Intercomunale) e Via Casola, compreso il
parcheggio ubicato nelle adiacenze del campo sportivo di Marina di Massa;
Vista la Delibera di G.C. 135 del 24/04/21019 con la quale viene estesa l’area di sosta a pagamento
anche al parcheggio posto alla intersezione con via Casola, via Tornabuoni e Viale Lungomare di
Ponente;
Richiamata la deliberazione di G.C. 124 del 15/04/2014 nella quale sono indicate le modalità di
gestione dei parcheggi del V.le Lungomare, di Marina centro e della Partaccia nel periodo 1/5-
30/9/2014 con specifico riferimento alle tariffe dei ticket e degli abbonamenti;
            Ritenuto di confermare anche per il vigente anno 2020 le modalità di gestione dei parcheggi del
Viale Lungomare, di Marina Centro e della Partaccia, come da deliberazione di G.C. n.124/2014 e
come da precedente D.D. 280 del 18/04/2019, apportando le seguenti modifiche a seguito della
emergenza Covid 19 che ha ritardato i tempi di attivazione dei parcheggi estivi al 01/06 anziché al
01/05/2020:

-         Periodo di estensione della sosta a pagamento nelle aree sopra indicate 01/06 – 30/09/2020;
-         Costo abbonamento residenti nel Comune di Massa e lavoratori nelle zone contrassegnate
da sosta a pagamento 4/5 del costo 2019 e pertanto €. 20,00 anziché 25,00;
-        Costo residenti comuni limitrofi (Montignoso e Carrara) e per i non residenti proprietari di
seconda casa nel Comune di Massa 4/5 del costo 2019 e pertanto €. 48,00 anziché €. 60,00;

            Su proposta del Responsabile del Procedimento Geom. Carlo Amedeo Biancolini;
            Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n.285 e successive integrazioni e modificazioni;
            Attestata l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al
Responsabile del Procedimento ed al Dirigente proponente ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
come introdotto dall’art. 1 comma 41, della L. 190 del 6 novembre 2012;

O R D I N A
1) di dare atto che la sosta a pagamento nel periodo estivo balneare sul V.le Lungomare a Marina di
Massa ed alla Partaccia viene confermata con le modalità di cui alla Deliberazione di G.C. 124 del
15/04/2014, limitatamente al periodo 01/06 - 30/09/2020 nella fascia oraria 8.00-23.00 festivi compresi
alle tariffe indicate al successivo punto 2) ;
2) di confermare le tariffe della sosta a pagamento ai sensi art. 7) comma 1) lettera f) del D.L.gs.
285/1992 “Codice della Strada” come di seguito indicato: relativamente ai parcheggi a pagamento in
Zona Marina di Massa Piazza Betti; Via Pellegrino Rossi (tratto Via Ascoli-Via Lungobrugiano); Via
Ascoli (tratto Lungomare Via P.Rossi); lungo il Viale Lungomare nel tratto compreso tra l’intersezione
con Via Intercomunale fino alla intersezione con Via Casola relativamente al lato mare e al lato monti,
compreso il parcheggio sito sul lato mare del campo sportivo di Marina di Massa, quello alla
intersezione tra via Casola, via Tornabuoni e il Viale Lungomare di Ponente e quello in fregio a Via
delle Pinete in località Partaccia: per il periodo compreso tra il 01.06.2020 ed il 30.09.2020 con tariffa
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oraria nei giorni feriali e festivi: €. 0,75 nella fascia 8.00-23.00 periodo 01/06 – 30/09, con le seguenti
modalità di abbonamento: abbonamento settimanale non residente €. 15,00, abbonamento stagionale
(periodo 01-06 - 30-09) per residenti €. 20,00; abbonamento stagionale per i residenti nei Comuni di
Carrara e Montignoso e per i non residenti titolari di seconda casa nel Comune di Massa € 48,00
(periodo 01/06 – 30/09);
3) di istituire per il tratto di Lungomare compreso tra il Ponte del Frigido e il Ponte del Brugiano e per
tutti i parcheggi della fascia centrale di Piazza Betti, il seguente orario della sosta a pagamento: dalle
ore 08.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, in tutti i giorni feriali e festivi compresi tra il 01/06 e il
30/09/2020 alle tariffe orarie indicate al precedente punto 2);
4) di dare atto che i ticket relativi alla sosta oraria ed all’abbonamento settimanale sono rilasciati
direttamente dai  parcometri installati nelle fasce a mare del Lungomare e di Via delle Pinete;
5) di dare atto che gli abbonamenti mensili riservati ai cittadini residenti nel Comune di Massa
potranno essere ritirati esclusivamente presso gli Uffici di Master S.r.l. in Via Simon Musico, previa
verifica da parte del relativo personale dell’effettivo status di residente, esibizione della carta di
circolazione e pagamento di € 20,00, precisando che il numero di targa sarà riportato sul fronte
dell’abbonamento stesso e che, conseguentemente, ogni abbonamento potrà essere utilizzato per una
sola autovettura;
6) di dare atto che analoga agevolazione relativa alla sosta riguarda coloro che, pur non essendo
residenti nel Comune di Massa, risultino in possesso di un regolare contratto di lavoro presso aziende
od esercizi ubicati nelle strade interessate dal presente provvedimento, dando altresì atto che nel caso di
specie il rilascio dell’abbonamento è subordinato alla esibizione del contratto di lavoro, del libretto di
circolazione ed al pagamento della somma di € 20,00;
7) di dare atto che i residenti nei due Comuni limitrofi di Montignoso e Carrara e i cittadini non
residenti a Massa ma proprietari di seconda casa nel Comune di Massa potranno, sempre presso gli
uffici di Master S.r.l., ritirare abbonamento stagionale per il periodo 01/06/2020-30/09/2020 previo
pagamento di € 48,00 per ogni veicolo previa esibizione di documento attestante la residenza nei
comuni limitrofi e libretto di circolazione; si precisa che per quanto concerne i non residenti proprietari
di seconda casa, tale dato è già in possesso degli uffici di Master S.rl. e che pertanto è sufficiente
esibire il libretto di circolazione intestato al titolare della seconda casa;
8) di dare atto che ai sensi di quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 124 del 15/04/2014 i
controlli relativi al pagamento ed alla durata della sosta sono demandati alla Polizia Municipale alla
quale copia della presente Ordinanza Drigenziale è trasmessa per tutti i provvedimenti di relativa
competenza;
9) di dare atto che compete a Master srl, cui parimenti viene inviata copia della presente Ordinanza
Dirigenziale, procedere allo scassettamento dei parcometri ed all’incasso della relativa entrata risorsa
comunale, nonché alla predisposizione, consegna degli abbonamenti stagionali ed incasso dei relativi
corrispettivi;
10) di dare atto che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’installazione degli
apparecchi di controllo della sosta (parcometri) e l'apposizione della prevista segnaletica stradale, nel
rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 285/1992 oltre che mediante pubblicazione nell'albo pretorio
online e sul sito internet istituzionale del Comune di Massa, ai sensi del D.Lgs. n.33 /2013, nel rispetto
del principio di trasparenza;
11) di dare atto che gli Ufficiali e gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul presente
provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Fabio Mauro Mercadante
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