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La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
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Il DIRIGENTE
Vista l’ordinanza n. 4095 del 20.11.2015 con la quale è stata istituita la Zona a Traffico
Limitato in tutto il centro storico di Massa;
Preso atto delle richieste di commercianti-esercenti in genere del centro storico, dove si
evidenzia la necessità di estendere la fasce orarie per carico/scarico delle merci presso le proprie attività
commerciali;
Preso atto dell’intenzione della Pubblica Amministrazione di favorire tale estensione, in modo
tale da permettere alla suddetta categoria approvvigionamenti superiori e immediati e quindi avere a
disposizione più merce per soddisfare le richieste dei clienti;
Considerato che nell’ordinanza sopra indicata(4095/15) il punto 21 cita espressamente che …”
l’Amministrazione Comunale si riserva di valutarne nel tempo gli effetti, al fine di proporre ed attuare
tutti i correttivi ed i miglioramenti che si rendessero necessari”.
In considerazione di quanto sopra espresso è ritenuto opportuno estendere le fasce orarie di
carico/scarico in ZTL del centro storico di Massa portando gli orari attuali da 07:00-10:30/14:30-17:00
a 07:00-12:00/14:30-18:00;
Visto il D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e il D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice
della Strada);
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi
degli Enti Locali, che conferiscono competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
ORDINA
di dare attuazione che le operazioni di carico/scarico merci in ZTL, riservate ai veicoli di cui al
precedente art. 3 lettere E) e F), dovranno essere effettuate all’interno delle seguenti fasce orarie:
7:00/12:00
- 14.30/18.00
di dare disposizioni a MASTER di provvedere agli adempimenti amministrativi di competenza relativi
al rilascio autorizzazioni e accreditamento targhe veicoli, con modifica orari di carico/scarico;
di dare disposizioni alla Polizia Municipale di provvedere agli adempimenti amministrativi di
competenza, relativi al rilascio delle autorizzazioni all’accesso in ZTL a carattere temporaneo ed
occasionale, attenendosi per quanto concerne la documentazione da richiedere alla normativa vigente in
materia ed a quanto previsto nel Disciplinare approvato con deliberazione di G.C. 343/2015;
di dare disposizione alla U.O. Mobilità e Traffico di provvedere agli adempimenti di competenza anche
per quanto riguarda le autorizzazioni temporanee;
di trasmettere conseguentemente copia della presente ordinanza al Dirigente di Master, al Dirigente
della Polizia Municipale ed al Responsabile della Unità Operativa Mobilità e Traffico;
di dare atto che la presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la apposita
segnaletica verticale, che sarà posizionata e realizzata nel rispetto del Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Codice della Strada e del Disciplinare Tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Decreto 10/7/2002, e sarà resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio;
di dare atto che con il presente atto si va a modificare la precedente ordinanza la n. 4095 del
20.11.2015(in premessa richiamata), che rimane in vigore e attuativa per tutto il suo contenuto eccetto
gli orari di scarico/carico che subiscono una modifica con ampliamento periodo orario;
di dare atto che la presente ordinanza entra in vigore al momento dell’installazione della segnaletica
verticale come previsto dalle normative in materia di CDS;
di dare atto che gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto del
presente provvedimento.
GC.
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Il Dirigente
Dr. Fabio Mercadante
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