
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIULIANO VITALI

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

697 28-09-2022
 
 
 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI CDS IN CENTRO CITTA' PER SVOLGIMENTO
FESTA SANTO PATRONO SAN FRANCESCO IL 04.10.2022-SETTORE
TRAFFICO/P.M.

 
 
 

Proposta n.  702 del 24-09-2022

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
GIULIANO VITALI

 
 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. 245 del 30.12.2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l’
incarico Dirigenziale del Settore Polizia Municipale e Traffico con funzione di Comandante;
 
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  4 Ottobre 2022;

 
Vista la richiesta del Settore Attività Produttive relativa all’attuazione di provvedimenti CdS in
centro città/storico per consentire lo svolgimento della Fiera attinente i festeggiamenti del Santo
Patrono di Massa;
 
 Preso atto delle indicazioni della P.A. riguardo l’attuazione del suddetto provvedimento;
 

Verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di
viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

 

 Visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il
relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

 

 Visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 

 Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

 Su proposta del Responsabile del Procedimento geom. Almo Giampiero Cerutti .

 

 Si attesta l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui
all’art. 6bis della L.241/1990 come introdotto dall’art.1 comma41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;
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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 parte del  Centro Storico dalle ore 07:00 alle ore 22:00 del giorno 04.10.2022 (strade ricadenti
all’interno della ZTL e zone limitrofe):VIA BETTI – TRATTO STRADALE LATO MONTI DI
PIAZZA ARANCI,  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;
 
Dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 04.10.2022 viene istituito lungo le aree di parcheggio il
divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito a tutti i veicoli in genere,eccetto attinenti
in:
VIALE CHIESA (corsia ascendente/discendente del tratto Rotatoria Poste/ Teatro-Largo
Matteotti/Rotatoria Poste);
n.b. l’accesso/sosta lungo il tratto ascendente(Viale E.Chiesa) è consentito alle
Autorità,attinenti evento Teatro Guglielmi,Bus trasporto orchestrali, autorizzati,disabili;
 
LARGO MATTEOTTI (parcheggio ciclomotori) – Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i
veicoli in  genere, con esclusione di quelli in disponibilità ai mezzi di soccorso/attinenti Fiera  il
giorno 04.10.2022 dalle ore 07:00 fino  alle ore 24:00;
LARGO MATTEOTTI(tratto Via Pacinotti-Via Angelini(rotatoria esclusa): Istituzione divieto di
transito per tutti i veicoli in genere, ad esclusione di quelli attinenti la manifestazione dalle ore 05:00
alle ore 24:00 del giorno 04.10.2022.

 
 

LARGO MATTEOTTI(aree parcheggio fronte Chiesa San Sebastiano e lato monte da Via Pacinotti a
Via Angelini): Istituzione divieto di sosta con rimozione coatta per tutti veicoli in genere,eccetto
attinenti Coldiretti, il 04.10.2022 da ore 05:00 a ore 24:00;

 
In relazione ai  sopra citati provvedimenti, 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.
 
L’area sarà  delimitata con transenne o similari(jersey-balle di paglia-ect.); a cura della Coldiretti di
Massa l’installazione dei suddetti dispositivi e ripristino.

 
VIA SAN SEBASTIANO(tratto Via San Pietro-Largo Matteotti): Istituzione del doppio senso di
circolazione solo per i veicoli dei residenti e attinenti, dalle ore 05:00 alle ore 24:00 del giorno 
04.10.2022, pertanto vige il divieto di transito a tutti i veicoli in genere ,eccetto residenti,
attinenti,Soccorso-Disabili.
Il tratto sopra citato  rimane  a fondo chiuso(Largo Matteotti interdetta alla circolazione).
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VIA SAN PIETRO: Istituzione del senso unico di circolazione con direzione consentita Levante-
Ponente dalle ore 05:00 alle ore 24:00 del giorno 04.10.2022.

 
VIA ANGELINI (ambo i lati del tratto a monte Negozio Tutto per la Scuola fino a Viale Trieste):
Divieto di sosta  per tutti i veicoli in  genere, con esclusione di quelli in dotazione alla Croce
Rossa/mezzi di Soccorso in genere/Taxi, dalle ore 07:00  alle ore 24:00 del giorno 04.10.2022;
 
VIA ANGELINI(ambo i lati, nei pressi Negozio Tutto per la Scuola) primi 2 stalli(per lato), vige il
divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere il 04.10.22 da ore 07:00 a ore 24:00
n.b. il provvedimento sopra istituito si rende utile e necessario al fine di permettere al Bus
trasporto Orchestrali una manovra fluida e lineare per il raggiungimento dell’area sosta; 
 
AREA PARCHEGGIO EX INTENDENZA(con accesso da Via Europa) Istituzione, su lato
mare/Carrara), del  divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in genere, eccetto mezzi
C.R.I., dalle ore 18:00 del 03.10.2022  alle ore 24:00 del 04.10.2022;
 
Resta inteso che tutti i  provvedimenti CdS sopra attuati potrebbero subire delle modifiche in
relazione agli orari indicati, la P.M. Locale è l’organo di Vigilanza e Controllo di riferimento;

 
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.
 
 

 
Il Dirigente/ Com.te
Dott. Giuliano Vitali
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