
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
MOBILITA', SPORT, TURISMO, DEMOGRAFICI

Servizio : Viabilita' Mobilita Traffico

 
 

Numero Data

756 21-11-2018
 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CDS IN VIA LUNGOFRIGIDO DI PONENTE-
ITALIMPRESA

 
 
 

Proposta n.  775 del 20-11-2018

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. 59 del 30/06/2018 con la quale è stato affidato al
sottoscritto l’incarico delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, Attività
Produttive, Mobilità, Sport, Turismo, Demografici;
            Dato atto che tra le competenze rientrano quelle specifiche attinenti il servizio Mobilità e Traffico;
            Vista la richiesta pervenuta dalla Soc. Italimpresa Srl con sede in Malonno(BS) in 
Via dell’Industria,38,  riguardo all’attuazione di provvedimenti restrittivi in materia di
circolazione stradale in Via Lungofrigido di Ponente,  al fine di permettere la realizzazione
di lavori per conto di  Rete Gas  Spa ;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa citati e garantire la
pubblica incolumità;
            Su proposta del Responsabile dell’Istruttoria geom. Almo Giampiero Cerutti;
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;

ORDINA
            Per i motivi espressi in  premessa, dal  giorno 26.11.2018 al giorno 21.12.2018 in
Via Lungofrigido di Ponente(tratto Via Mazzini-Via Garosi), verranno attuati
provvedimenti CdS relativi all’interdizione veicolare, divieto di sosta, istituzione doppio
senso di circolazione,restringimento di carreggiata,ect.;
La prima settimana lavorativa avrà inizio a partire dal 26.11.18, pertanto viene istituito il
divieto di transito a tutti veicoli in genere,eccetto quelli attinenti le operazioni lavorative in
premessa citate, lungo il tratto di Via Lungofrigido di P. compreso tra Via Mazzini e Via
P.Ferrari;
Al fine di permettere accesso/recesso residenti, soccorso, viene attuato lungo il tratto di
Via Lungofrigido di P. compreso tra Via P.Ferrari e Via Garosi il doppio senso di
circolazione.
I provvedimenti CdS proseguiranno a gradi secondo lo stato di avanzamento dei lavori
suddetti;
Si pone in evidenza che la ditta operante DEVE permettere in orario di entrata/uscita
alunni Scuola P. Ferrari e Materna, il transito veicolare lungo Via Lungofrigido di
Ponente.
            La Soc. Italimpresa Srl  in premessa citata, è incaricata dell'installazione  della
segnaletica stradale regolamentare, come previsto dal Decreto del 10.07.2002, compresa
quella da posizionare lungo tutte le intersezioni idonee e utili allo scopo riguardo al
dirottamento veicolare;
           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 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.
  

                            Il Dirigente
                         Dr. Fabio Mauro Mercadante
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