
 

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

418 05-06-2019
 
 
 

OGGETTO: ZTL ESTIVA A MARINA DI MASSA-SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO

 
 
 

Proposta n.  428 del 04-06-2019

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 il quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico
delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, SUAP, Mobilità, Servizi
               Dato atto che tra le competenze rientrano quelle specifiche attinenti il servizio di Mobilità e Traffico;

 
         Attesa l'opportunità di istituire la Zona a Traffico Limitato a Marina di Massa nel periodo estivo 2019;
 
 
        Preso atto delle indicazioni della P.A. riguardo l’attuazione del suddetto provvedimento;
 
 
       Su proposta del Responsabile del Procedimento geom. Almo Giampiero Cerutti;
 

            Attestata l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui all’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41, della L.     n. 190 del 6 novembre 2012;

        
       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
 

 
ISTITUZIONE Z.T.L. (zona a traffico limitato):
 
Periodo Estivo/19:
dal  07.06.2019 al 30.09.2019(dalle ore 17:00 di ogni giorno feriale alle ore 06:00 del giorno feriale successivo e
dalle ore 00:00 di ogni giorno festivo alle ore 06:00 del primo giorno feriale);
 
                                                                                                                      Aree sottoposte al  provvedimento
Z.T.L.

   Via Ascoli(tratto Via P.Rossi-Via Colombo),Via Colombo,Via P.Rossi (tratto Piazza Betti/Via Ascoli): Divieto
di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione dei mezzi di soccorso, dei taxi,
delle vetture N.C.C. (noleggio con conducente), di quelli dei residenti, dei clienti della Farmacia ubicata in Via P.
Rossi, di quelli in disponibilità dei clienti delle strutture alberghiere che dovranno comunque parcheggiare all'interno
delle aree private.
 Piazza Pellerano (corsia lato monte che collega Piazza Betti a Via Zini/Via D.Sturzo)): Divieto di transito e sosta
con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione dei mezzi di soccorso, dei taxi, delle vetture
N.C.C. (noleggio con conducente), di quelli dei residenti, dei clienti della Farmacia ubicata in Via Zini, di quelli in
disponibilità dei clienti delle strutture alberghiere che dovranno comunque entrambi parcheggiare all'interno di aree
private  con  rispetto delle norme previste dal CDS e della segnaletica ivi ubicata;  

 
 
 
In Via Colombo e Via P. Rossi, le occupazioni suolo pubblico(tavoli/sedie/altro), rimangono tutte sul lato
monte, anche nelle ore dove è consentito, con orario 06:00-17:00(giorni feriali), il transito veicolare sul lato
opposto-ovvero sul lato mare;
 
Resta inteso che tali occupazioni devono essere delimitate(con fioriere-strutture tipo transenne) sia
longitudinalmente che trasversalmente all’asse della carreggiata.
 
Inoltre Via Colombo(tratto Via Ascoli-Piazza Betti), il Venerdì giorno di Mercato a Marina di Massa,
viene  interdetta alla circolazione a tutti i veicoli in genere, a partire dalle ore 07:00(termine pulizia
Mercato ore 16:00);
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Via Zini(tratto da Via Don Sturzo a Entrata parcheggio Santa Maria dei Servi)
 
 orario:
 
ZTL dalle 17:00 di tutti i giorni compresi i festivi alle ore 06:00 del giorno successivo. 
 

-          Divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione dei mezzi
di soccorso, dei taxi, delle vetture N.C.C. (noleggio con conducente), di quelli dei residenti e di quelli in
disponibilità dei clienti delle strutture alberghiere che dovranno comunque entrambi parcheggiare all'interno
di aree private con  rispetto delle norme previste dal CDS e della segnaletica ivi ubicata;  
 
 
         

  E’ consentito con orario 07:00/10:00 (nel periodo chiusura totale o weekend lunghi)  il transito e la sosta
(tempo strettamente necessario), per carico/scarico merci presso le attività commerciali presenti nelle strade
oggetto di provvedimento Z.T.L.
 Viene concesso inoltre, in caso di urgenza/emergenza, lo scarico/carico merci(altro),in particolare quelle
facilmente deperibile, presso attività, purchè le stesse diano comunicazione per mail(Polizia Municipale e/o
Settore Mobilità Traffico-vedi sito del Comune) o per telefono.
Telefono P.M. 800665533-
Sett. Traffico 0585/490391(solo dal lunedì al venerdì).
 Nel caso in cui le aree sopra indicate, fossero oggetto di occupazione da parte di bancarelle-ect. x
manifestazioni/fiere promosse da questa Amministrazione comunale, il transito veicolare verrà  interdetto
anche per i residenti/clienti attività ricettive con parcheggio area privata ed anche x il carico/scarico merci
presso le attività ubicate all’interno delle aree suddette.   
 E’ fatto obbligo a tutte le attività commerciali che occupano le varie sedi stradali con tavoli,sedie ect., di
essere in regola con i pagamenti per quanto concerne la tassa  suolo pubblico(Master srl.), di rispettare le
norme del C.D.S  e delimitare il proprio spazio con fioriere e/o ornamenti di decoro attinenti la stagione
estiva,il tutto nel rispetto delle attività commerciali che non occupano spazio pubblico e/o delle attività e
proprietà private limitrofe;
  Resta inoltre inteso, che tali occupazioni devono essere delimitate(fioriere e/o strutture tipo transenne) sia
longitudinalmente che trasversalmente all’asse della carreggiata.
         Il Settore Lavori Pubblici è incaricato dell'installazione della segnaletica stradale regolamentare;

         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-Polizia Locale,  sono incaricati di vigilare sul rispetto del
presente provvedimento.
 
                   
                                                                                                                                                                                   
                                            
                                                                                                                                                                                                                                                   

Il Dirigente
                                                                                                                                            Dr. Fabio Mercadante
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