
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIULIANO VITALI

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

754 20-10-2022
 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CDS C/O CIMITERO DEL MIRTETO PER
COMMEMORAZIONE DEFUNTI-SETTORE TRAFFICO/P.M.

 
 
 

Proposta n.  766 del 14-10-2022

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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     IL DIRIGENTE

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;
Vista la comunicazione tramite e-mail del Servizio Cimiteriale del Comune di Massa, con la quale si
richiedono provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale in alcune strade limitrofe al
Cimitero di Mirteto, in occasione dell’annuale Commemorazione dei Defunti 2022;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta, in considerazione del notevole flusso veicolare che ogni
anno si registra nella suddetta zona in occasione di detta commemorazione e a garanzia della
pubblica incolumità;
 Ritenuto opportuno altresì non osservare tale provvedimento di limitazione per alcuni degli
automezzi in dotazione alla Soc. Master in quanto nel periodo della Commemorazione dei Defunti,
personale di tale società dovrà essere presente negli uffici cimiteriali per il disbrigo di pratiche
funerarie;
Vista l’ordinanza n. 2958 del 28.07.2006 con la quale è stato istituito in Via Tavola nel tratto
compreso dall’ingresso Sud del Cimitero di Mirteto a Via Petroniano il senso unico di circolazione
con direzione consentita monti/mare;
 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;
Visto l'art. 62 dello statuto comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 4 del 15.2.2000;
 
 

                                                                                  
                                                                                     O  R  D  I  N  A
 
 
 
 

Dal 28/10/2022 al 30/10/2022 con orario  08:00-18:00 e, dal 31/10/2022 al 04/11/2022 con orario 
8:00-17:00, lungo le strade appresso indicate vengono adottati i seguenti provvedimenti in materia di
circolazione stradale:
VIA DEL CIMITERO - Divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere,
con esclusione dei mezzi di Soccorso, mezzi autorizzati di Master, residenti, disabili e, per la
giornata della commemorazione dei defunti, delle auto in disponibilità alle autorità che interverranno
alla cerimonia in programma;
STRADA UBICATA SUL LATO MONTE DEL CIMITERO (Via Molinara) - Tratto compreso
tra l’appendice che conduce al parco pubblico di Ortola e Via Tavola - Divieto di transito e sosta con
rimozione coatta per tutti i veicoli in genere;
VIA TAVOLA (tratto Via Petroniano/ingresso lato mare del Cimitero) - Istituzione del senso unico
di circolazione per tutti i veicoli in genere con direzione consentita MARE-MONTI (da Via
Petroniano all’ingresso lato mare del Cimitero);
TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA VIA TAVOLA E VIA DON MINZONI- Istituzione
del senso unico di circolazione per tutti i veicoli in genere con direzione consentita PONENTE-
LEVANTE (da entrata lato sud del Cimitero fino a Via Don Minzoni).
L’ordinanza n. 2958 del 28.07.2006 relativamente a Via Tavola, viene sospesa e sostituita dalla
presente solo per il periodo di attuazione dei sopra citati provvedimenti;
Per tutto il periodo dei divieti e prescrizioni-obblighi CdS istituiti lungo i sopradetti tratti
stradali, vengono autorizzati al transito ed alla sosta, dove consentita, i mezzi in
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dotazione/disponibilità alle ditte di Onoranze Funebri e di quelli in dotazione utilizzati per
carico/scarico fiori-ect. presso i punti vendita ubicati a ridosso del perimetro cimiteriale e di
quelli autorizzati dal Settore Attività Produttive, nonché gli automezzi in dotazione alla Soc.
Master;
L’U.O. del Settore LL.PP. è incaricata dell'installazione e della rimozione della prescritta segnaletica
stradale regolamentare, con l'eventuale posizionamento in loco di  transenne, compreso
l’oscuramento temporaneo di alcuni cartelli stradali al fine di permettere quanto sopra attuato;
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/ Com.te
Dott. Giuliano Vitali
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