
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FERNANDO DELLA PINA

Settore : SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE,
VIGILANZA EDILIZIA

Servizio : Lavori Pubblici

 
 

Numero Data

391 27-07-2020
 
 
 

OGGETTO:
ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA Z.T.L. -
ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RESIDENTI PARCHEGGIO
INTERRATO DI VIA BASTIONE.

 
 
 

Proposta n.  428 del 27-07-2020

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
FERNANDO DELLA PINA

 
 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. 189 del 03/06/2020 con il quale è stato affidato al sottoscritto
l’incarico delle funzioni dirigenziali inerenti  il Servizio Viabilità, Mobilità e Traffico;
 
Richiamata la deliberazione di G.C. 343 del 19/11/2015 con la quale è stato approvato il Disciplinare
della Z.T.L. e del Piano della Sosta Cittadina, con la quale è stato modificato il disciplinare approvato
con la precedente deliberazione di G.C. 199 del 18/6/2015 nella quale veniva perimetrata la Z.T.L.
nella quale esistono esigenze particolari di traffico;
 
Dato Atto che tra le competenze rientrano quelle specifiche attinenti il servizio di Mobilità e Traffico
al quale si demanda di individuare superfici o spazi di sosta a titolo gratuito, senza riserva di posteggio
fino ad esaurimento degli stalli disponibili per veicoli privati dei soli residenti in R -  Z.T.L. che
interessa le strade e piazze di seguito elencate:
Via Cairoli (da via Guidoni a via Staffetti), Via Giardini, Via Staffetti, Via Cavour (con esclusione della
fascia oraria 07 – 17 nei giorni feriali), Piazza Aranci (strada di scorrimento alla piazza lato monte),
Via Betti, Vicolo delle Suore, Piazza Bastione, Via Alberica (con esclusione della fascia oraria 07 – 17
nei giorni feriali), Piazza Mercurio (strada di scorrimento alla piazza lato monti), Via Beatrice, Via
Bigini, Piazza Martana, Via del Tribunale, Via Traversa, Piazzetta Senatore Del Nero
 
In attuazione dei Decreti emanati dallo Stato-DPCM in relazione al COVID 19, nel rispetto delle
distanze da tenere all'aperto tra  le persone/clienti delle attrazioni del sig. David Spadai;
 
Considerato che Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 ha consentito la riapertura di tutti gli esercizi
commerciali,
 
Che per poter mantenere il distanziamento sociale è  stato concesso alle varie attività commerciali,
che gravitano all’interno della ZTL cittadina, di occupare spazi al di fuori di quelli già in uso e
concessi,
 
Che questo aumento di spazi ha prodotto l’inutilizzo di parcheggi per i residenti
 
Vista la richiesta formulata dall’Amministrazione Comunale di  venire in contro alle problematiche di
parcheggio dei  residenti in ZTL
 
 Ritenuto di accogliere quanto richiesto dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la
salvaguardia della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita delle
’attività di cui sopra
 
Visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il
relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Su proposta del Responsabile del Procedimento geom. Carlo Amedeo Biancolini;
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 comma 41, della L. 6 novembre 2012, n.190;

 
ORDINA

 
1.      l’istituzione di stalli di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona di particolare

Ordinanza Dirigenziale n.  391 del 27-07-2020

2/4

https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/16/coronavirus-decreto-quadro


rilevanza Urbanistica nel parcheggio primo piano interrato al di sotto di Piazza Berlinguer;
 
2.      che gli stalli destinati alla sosta dei veicoli dei residenti siano caratterizzati da specifica
segnaletica verticale;
 
3.      che la fruizione degli stalli di sosta sia subordinata al contrassegno di parcheggio con
indicato R ZTL
 
4.      che l’utilizzo del contrassegno sia così regolamentato:

 
a.       il contrassegno, esposto sulla parte anteriore dell’abitacolo in modo ben visibile
dall’esterno, autorizza la sosta del veicolo negli stalli appositamente segnalati;
b.      il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì alla possibilità di
fruire degli appositi stalli disponibili fino ad esaurimento della capienza;
c.       la mancata esposizione del contrassegno, l’esposizione del contrassegno non
vidimato o illeggibile per posizionamento o deterioramento, equivalgono alla mancanza
dell’autorizzazione;
d.      si procederà al ritiro immediato del contrassegno ove risulti non vidimato o non
rinnovato entro i termini previsti, ovvero illeggibile o utilizzato per un veicolo diverso
da quello autorizzato;

 
5. il divieto di sosta permanente con rimozione forzata negli stalli di cui al punto 2 eccetto che per
i veicoli muniti del contrassegno di cui al punto 4;
 
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
 
7. Al Servizio Mobilità e Trafffico di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza,
mediante l’applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal
Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
 
8. E’ incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza, il personale addetto
all'espletamento dei servizi di Polizia Municipale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto
ad osservarla e farla osservare;
 

COMUNICA
 
Che i l Settore Lavori Pubblici è incaricato dell'installazione della segnaletica stradale
regolamentare prevista dalla vigente normativa in materia (NCDS),

 
Che il presente provvedimento entra in vigore a far data dal 27/07/2020 sino al 30/09/2020 dalle
ore 19:00 sino alle ore 8:00 del giorno successivo per ogni giorno sia feriale che festivo;
 
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro
60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Toscana.
 
 
 

Il Dirigente del Settore
  Dott. Ing. Fernando Della Pina
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