
 

 

 
 

I L  D I R I G E N T E 
 

        Premesso che con Atto di C.C. n.32 del 12.07.2008, il Comune di Massa ha approvato il contratto di 
Servizio con l’Azienda Speciale di Igiene Urbana(ASMIU), relativamente alla pulizia del territorio 
Comunale; 
  Vista la richiesta  dell’Azienda ASMIU, con sede a Massa in Via Dei Limoni,23, con la quale si 
rappresenta la necessità di adottare provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale, per 
consentire il servizio di spazzamento delle strade del centro di Marina di Massa in assenza di veicoli 
parcheggiati, 
Attesa la necessità di regolamentare la sosta dei veicoli lungo le strade del centro di Marina di Massa, al fine 
di  permettere ai mezzi in dotazione all’Azienda suddetta di operare nelle migliori condizioni possibili per 
espletare i servizi previsti dal citato contratto di Servizio; 
 Ritenuto opportuno adottare tale provvedimento, tenuto conto delle difficoltà al momento di operare, 
causa la presenza di veicoli nel luogo soggetto all’intervento; 
 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; 
 

                    O  R  D  I  N  A 
 

         Allo scopo di consentire in maniera regolare e sicura le operazioni lavorative sul territorio comunale-
località Marina di Massa, viene istituito, per tutti i giorni della settimana, sulle strade comunali sottoelencate 
con orario 06:00-09:00, il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione 
dei mezzi Asmiu adibiti alle operazioni di spazzamento ect.: 
 
LUNEDI’: Via C. Battisti(lato Carrara)-Piazza Pellerano(corsia esterna levante-lato Carrara)-Via 
Manzoni(lato mare)-Via Mazzini(lato mare/tratto Via Cattaneo-Via C. Battisti)-Via Don Sturzo(lato 
Viareggio-tratto Via Zini-Via Casamicciola)-Piazza Pellerano(corsia esterna ponente-lato Viareggio)-Via 
Cattaneo(lato Carrara/Viareggio)-Via Zini(lato mare)-Piazza Pellerano(tratto Piazza Betti-Via Don 
Sturzo/lato mare; 
 
MARTEDI’:  Via Zini(lato monte)-Piazza Pellerano(tratto Piazza Betti-Via Don Sturzo/lato monte)-Via 
Zolezzi(lato Carrara)-Via P.Ferrari(lato mare). 
 
MERCOLEDI’: )-Via P. Ferrari(lato monte)-Via San Leonardo(lato Viareggio-tratto Piazza Betti/Via 
Gorizia)- Via San Leonardo(lato Carrara-tratto Piazza Betti/Via Gorizia);  
 
GIOVEDI’:Via Casamicciola(lato mare-tratto Via San Leonardo/Via V. Veneto)-Via Garosi(lato monte)-
Via Aulla(lato monte). 
 
  VENERDI’: Via Gramsci(lato mare)-Via Lungobrugiano(lato Carrara-tratto Lungomare/Via Colombo). 
  
   SABATO : Via Gramsci(lato monte-tratto Via Lungobrugiano/Via Ascoli)-Via Aulla(lato mare). 
          
         Il presente provvedimento ha validità a carattere permanente, ed entra in vigore con l’apposizione dei 
cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione; 
 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. 
 
GC/ 
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