
 

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

780 30-09-2019
 
 
 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI CDS IN CENTRO CITTA'/CENTRO STORICO PER
SVOLGIMENTO FIERA PATRONO DI MASSA SAN FRANCESCO IL
04.10.2019-SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

 
 
 

Proposta n.  798 del 30-09-2019

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

 
 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 la 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;

 
 
         Attesa la necessità di adottare provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale in diverse strade
e piazze del centro cittadino, in occasione dello svolgimento della Fiera di San Francesco-Santo Patrono
della città di Massa, programmata per il giorno 04 Ottobre 2019;
 
Vista la richiesta del Settore Attività Produttive relativa all’attuazione di provvedimenti CdS in centro
città/storico per favorire lo svolgimento della Fiera attinente i festeggiamenti del Santo Patrono di Massa;
 
 
Preso atto della comunicazione(mail) del Responsabile del Servizio, relativa all’emissione del suddetto
documento;
 
 
         Ritenuto opportuno istituire alcuni provvedimenti in materia di NCDS nel centro città, al fine di poter
consentire il regolare svolgimento di detta manifestazione e tutelare la pubblica incolumità;
 

            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;
 
               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

 
 
 

               Per i motivi in premessa citati, lungo le sotto citate strade e piazze vengono adottati i provvedimenti in
materia di circolazione stradale di seguito riportati, secondo i giorni e gli orari appresso indicati:
               In tutto il Centro Storico il giorno 04.10.2019  (strade ricadenti all’interno della Ztl e zone limitrofe):
VIA CAVOUR- VIA BETTI - VIA GUIDONI –VIA CAIROLI-PIAZZA GUGLIELMI-VIA GUGLIELMI-
VIA ZOPPI-PIAZZA DUOMO- VIA BEATRICE(tratto Piazza Mercurio/Mazzini-Via Traversa) –VIA
GIARDINI-VIA STAFFETTI(tratto Via Cairoli-Via Giardini)-VIA BASTIONE(tratto Via Portafabbrica-Via
V.Giudice/ex Crispi)-VIA GHIRLANDA- PIAZZA MERCURIO/MAZZINI (tratto stradale)-VIA
ALBERICA(tratto Piazzetta Largo Senatore del Nero-Piazza Aranci),  con orario 07:00-22:00 viene interdetta la
circolazione stradale con l’attuazione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in genere
compresi i possessori muniti di Pass/residenti, ad esclusione dei mezzi attinenti la Fiera di San Francesco, di Soccorso
e delle Forze dell’Ordine e di quelli in dotazione ai Settori del Comune in servizio per controllo area oggetto di
manifestazione  e reperibilità; tale provvedimento viene istituito mediante installazione della preventiva segnaletica
verticale a cura del Settore Lavori Pubblici;

 I medesimi sopra citati provvedimenti,(stesso giorno ed orario) vengono istituiti anche in:
 
  VIALE CHIESA (corsia ascendente e discendente del tratto Largo Matteotti/Crocevia Poste),
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  PIAZZA PALMA,
 
 VIA PETRARCA;
 
 LARGO MATTEOTTI (parcheggio ciclomotori) – Divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i
veicoli in  genere, con esclusione di quelli in disponibilità ai mezzi di soccorso( Croce Rossa/altri), il giorno
04.10.2019 dalle ore 07:00 alle ore 22:00;
 
 LARGO MATTEOTTI(rotatoria esclusa): Istituzione divieto di transito per tutti i veicoli in genere, ad
esclusione di quelli attinenti la manifestazione il giorno 04.10.19 dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
 
Il divieto di sosta con rimozione, eccetto attinenti manifestazione in Largo Matteotti, inizia alle ore 05:00 e
termina alle ore 22:00
 
In relazione al sopra citato provvedimento, al fine di creare un’area, compresa tra la Chiesa ed i parcheggi
ubicati sul lato monte(Palazzo Grattacielo), per esposizioni animali e  collocazione gazebi/stand di
prodotti(enogastronomici) tipici locali, promossa dalla Coldiretti di Massa, viene istituito il divieto di
transito per tutti i veicoli in genere ad esclusione di quelli attinenti la manifestazione suddetta. La zona
viene delimitata con transenne o similari(jersey-balle di paglia-ect.), a cura della Coldiretti di Massa la
delimitazione e ripristino , inoltre è interdetta al traffico veicolare anche l’area posta sul lato mare del
monumento ai caduti di Largo Matteotti(quella già utilizzata per il mercato Coldiretti del mercoledì).
 
VIA SAN SEBASTIANO(tratto Via San Pietro-Largo Matteotti): Istituzione del doppio senso di circolazione
solo per i veicoli dei residenti e attinenti, il giorno 04.10.19 dalle ore 07:00 alle ore 22:00. Il tratto suddetto è a
fondo chiuso(Largo Matteotti interdetta alla circolazione).
 
VIA SAN PIETRO: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione consentita Levante-Ponente il
giorno 04.10.19 dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
 
AREA DI PARCHEGGIO LATO MARE EDIFICIO ISTITUTO D’ARTE “F. PALMA”: Divieto di
sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in  genere, con esclusione di quelli in disponibilità alle
associazioni in genere ed eventualmente i TAXI e mezzi di soccorso, il giorno 04.10.2019 dalle ore 07:00 alle
ore 22:00;
 
VIA ANGELINI (Tratto Largo Matteotti/Viale Trieste): Divieto di transito e sosta con rimozione coatta
per tutti i veicoli in  genere, con esclusione di quelli in dotazione alla Croce Rossa/mezzi di Soccorso in
genere/Taxi, il giorno 04.10.2019 dalle ore 07:00 alle ore 22:00;
 
AREA PARCHEGGIO EX INTENDENZA(con accesso da Via Europa e divieto su parte lato
mare/Carrara) viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in genere eccetto
mezzi C.R.I., dalle ore 20:00 del 03.10.19 alle ore 22:00 del 04.10.19;
 
L'U.O. Lavori Pubblici è incaricata dell'installazione della segnaletica stradale preventiva, nei termini prescritti
dal codice della strada, oltre alla delimitazione e  fornitura di transenne per chiusura area oggetto di
manifestazione;
 
         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 della prescritta segnaletica stradale
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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Il Dirigente
  Dott. Fabio Mercadante
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