
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 784 DEL 02/09/2022

DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL

Traffico PM

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CULTURALE FESTIVAL “CON_VIVERE 2022”

IL DIRIGENTE

Preso Atto delle richieste di parere ricevute in data 24/08/2022 e 01/09/2022 dal Settore 
Entrate/Attività Produttive del Comune di Carrara relative rispettivamente alla 
manifestazione culturale  denominata "Festival CON_VIVERE 2022" e alla correlata 
manifestazione commerciale a carattere straordinario che si svolgeranno in alcune 
strade e piazze di Carrara dal giorno 08/09/2022 al giorno 11/09/2022.
Rilevato che, le manifestazioni, organizzate dalla Fondazione Progetti Srl, 
interesseranno a vario titolo Via del Plebiscito, Corso Rosselli nel tratto compreso tra 
Via Cavour e Piazza Battistie, Piazza A. Gramsci e Via G. Verdi.
Visti i pareri n.072/PAR2022 e n.073/PAR2022 rilasciato da questo Settore..

Considerata la necessità di provvedere alla tempestiva regolamentazione del transito e 
della sosta dei veicoli nei tratti stradali interessati dalle manifestazioni, tenuto conto anche 
dei periodi necessari al montaggio e smontaggio strutture e allestimenti e rimanendo in 
attesa della prescritta autorizzazione rilasciata dal Settore Attività Produttive/Cultura e 
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara, la cui mancata 
emanazione determina la conseguente perdita di efficacia del presente atto.

Visto l'art.7 del Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

ORDINA

Al fine di consentire le operazioni di montaggio/smontaggio strutture e 
allestimenti e garantire il regolare svolgimento della manifestazione culturale  
denominata "Festival CON_VIVERE 2022" e della correlata manifestazione 
commerciale a carattere straordinario che si svolgeranno dal giorno 08/09/2022 al 
giorno 11/09/2022 in alcune strade e piazze del centro di Carrara, si adottano i 
seguenti provvedimenti:



1. dalle ore 15.00 del giorno 05/09/2022 alle ore 20.00 del giorno 13/09/2022 è 
istituito un DIVIETO di TRANSITO e SOSTA ambo i lati con rimozione per tutti 
i veicoli in Via del Plebiscito, tratto compreso tra le scale di accesso a Piazza 
Gramsci lato monti e le scale di accesso alla ex Chiesa del Suffragio

2. dalle ore 08.00 del giorno 07/09/2022 alle ore 24.00 del giorno 11/09/2022 è 
istituito un DIVIETO di TRANSITO e SOSTA ambo i lati con rimozione per tutti 
i veicoli in Via del Plebiscito, tratto compreso tra Salita Repetti e  le scale di 
accesso a Piazza Gramsci lato monti.

3. dalle ore 08.00 del giorno 05/09/2022 alle ore 20.00 del giorno 13/09/2022 è 
istituito un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli in Corso Rosselli, tratto 
compreso tra Via Cavour e Piazza C. Battisti.

4. dalle ore 10.00 del giorno 08/09/2022 alle ore 24.00 del giorno 11/09/2022 è 
istituito un DIVIETO di TRANSITO per tutti i veicoli in Piazza Gramsci.

5. dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del giorno 11/09/2022 è istituito un DIVIETO di 
SOSTA con rimozione per tutti i veicoli in Via G. Verdi, n.2 stalli di sosta a 
pagamento nei pressi del civico n.5, al fine di consentire lo stazionamento di 
un mezzo ad uso ambulatorio mobile della Unione Ciechi Italiana.

Nei tratti interdetti come sopra specificati, il transito e la sosta saranno sempre 
consentiti ai veicoli di soccorso, di emergenza, in servizio antincendio, in servizio di 
polizia e in servizio di pronto intervento; l’accesso e lo stazionamento saranno 
inoltre garantiti agli eventuali veicoli utilizzati per le chiusure in materia di safety e 
security, ai veicoli utilizzati dall’organizzazione per montare/smontare le strutture e 
scaricare/caricare merce eccetto negli orari di svolgimento degli eventi, e ad altri 
veicoli per particolari motivi contingenti determinati e valutati dal personale di 
polizia stradale (es. veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno 
speciale, veicoli dei residenti, veicoli per operazioni di carico/scarico merce presso 
attività commerciali).

L’organizzatore della manifestazione provvederà a:

➔ posizionare idonea segnaletica che indichi i tratti stradali interessati ed il 
periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal Codice della 
Strada, avendo cura di inviare a questo Comando tramite posta elettronica 
all’indirizzo centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it un documento 
contenente il numero della presente ordinanza, la data e l’orario dell’avvenuto 
posizionamento segnali ed il numero di targa dei veicoli in sosta al momento

➔ collocare, nelle fasi di montaggio/smontaggio strutture, idonea segnaletica 
provvisoria e barriere (transenne) per disporre la chiusura al transito dei tratti 
stradali interessati, le direzioni alternative e tutti i provvedimenti adottati con 
il presente atto, assicurando eventualmente anche la presenza di movieri 
equipaggiati a norma dell’art.37 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione 
del Codice della Strada DPR n.495/1992

➔ collocare, durante gli orari di svolgimento della manifestazione vera e propria, 
idonea segnaletica provvisoria e dispositivi (no transenne) per disporre la 
chiusura al transito dei tratti stradali interessati e le direzioni alternative 
consentite

➔ curare il posizionamento ed il mantenimento di tutta la segnaletica e 
dispositivi utilizzati ad inizio e durante la manifestazione e provvederne alla 

mailto:centraleoperativapm@comune.carrara.ms.it


rimozione al termine della stessa al fine di ripristinare la ordinaria 
circolazione stradale

➔ osservare, se dovuto, tutte le disposizioni contenute nelle varie normative 
vigenti in materia di rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell'epidemia da COVID19 nonché considerare tutte le disposizioni emanate 
in materia di Safety e Security come definite a vario titolo nella Circolare del 
Ministero dell’Interno N.11001/1/110(10) del 18/07/2018, nella Circolare del 
Ministero dell’Interno N.11001/110(10) del 28/07/2017, nelle note del Prefetto di 
Massa Carrara del 10/06/2017 Prot.27662 e del 30/07/2018 Prot.0036577, nella 
circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 
Difesa Civile n.11464 del 19/06/2017 e nella circolare del Capo del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20/07/2017 e nel caso applicarle in 
modo pertinente per assicurare lo svolgimento in sicurezza della 
manifestazione.

Il presente atto, a pena di decadenza, produce i propri effetti se accompagnato 
dall’autorizzazione rilasciata dal settore Settore Attività Produttive/Cultura e 
Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara per lo svolgimento 
della attività citata; dispone esclusivamente i provvedimenti di competenza di 
questo Settore in relazione alle norme del Codice della Strada, non si estende ad 
ambiti o materie di competenza di altri settori del comune e non sostituisce inoltre 
eventuali altre autorizzazioni, licenze, nulla osta etc previste da altre leggi o 
regolamenti e di competenza di altri organi o enti.

E’ fatta riserva a questo Comando, qualora i responsabili del servizio ne ravvisino 
la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di 
emergenza, ordine pubblico o circolazione stradale.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO

                 Manfredo Antoniotti

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA

 “Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e  23ter del decreto 
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice  dell'Amministrazione digitale. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”


