
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE 6 AMBIENTE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
MOBILITA’, SPORT, TURISMO

Servizio : Viabilita' Mobilita Traffico

 
 

Numero Data

1178 15-04-2016
 
 
 

OGGETTO:

ISTITUZIONE PROVVEDIMENTI CDS IN VARIE ZONE DELLA CITTA'
IN RELAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA"SPINOFIORITO 2016"-SETTORE 6 ATTIVITA'
PRODUTTIVE

 
 
 

Proposta n.  1311 del 13-04-2016

 

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

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

 
Vista la richiesta dell’Istituto Valorizzazione Castelli con sede in Massa località Rocca-Malaspina, con
la quale si rappresenta  la necessità di adottare provvedimenti limitativi in materia di circolazione
stradale in alcune strade e piazze del centro cittadino, in occasione dello svolgimento della
manifestazione denominata "Spino Fiorito-2016"  programmata dal  21 al 25 Aprile 2016;
Ritenuto opportuno consentire il regolare svolgimento di detta manifestazione  e garantire la pubblica
incolumità;
Vista l’ordinanza n. 1022/11 del 09.03.2011, con la quale è stato istituito il divieto di transito per tutti i
veicoli in genere, ad esclusione dei residenti,soccorso e autorizzati, nel tratto di strada che collega Via
Rocca a Piazza del Carmine ed in Via del Forte e per i veicoli con portata superiore alle 3 tonn. a pieno
carico;
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
 

PIAZZETTA UBICATA IN VIA ROCCA SEDE DELLA FONTANA TERMALE- Divieto di
sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione di quelli in disponibilità degli
espositori, che dovranno comunque essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ente
organizzatore, dal giorno 20 al giorno 25 Aprile 2016 con orario 08:00/21:00; si precisa che una
porzione della piazzetta viene utilizzata dal servizio di navetta bus(installazione segnaletica
esaustiva).
TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA ROCCA A PIAZZA DEL CARMINE E VIA DEL
FORTE:Divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione di
quelli in disponibilità degli espositori e dei mezzi di soccorso nei giorni   18-19-20- Aprile 2016 dalle
ore 08:00 alle ore 20:00; i residenti con autorizzazione/pass possono transitare e sostare solamente in
aree private.
VIA DEL FORTE: Dal giorno 21.04.2016 al giorno 25.05.2016 con orario 09:00/21:00 Divieto di
transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione dei  BUS navetta per il
trasporto dei visitatori, di quelli in disponibilità degli espositori e dei mezzi di soccorso;
VIA DEL BARGELLO, VIA DELLE MURA EST (tratto Via D’Ancona/Via Rocca) - Divieto di
transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione dei residenti, possessori
di pass/abbonamento sosta/permesso transito, dei BUS navetta per il trasporto dei visitatori, di quelli in
disponibilità degli espositori e dei mezzi di soccorso nel periodo compreso tra il 21.04.2016-
25.04.2016 dalle ore 09:00 alle ore 21:00;
PIAZZA PALMA LATO ASCENDENTE FRONTE PALAZZO CIVICO: Nel periodo compreso
tra il 21.04.2016-25.04.2016 dalle ore 08:00 alle ore 21:00; viene istituito il divieto di sosta con
rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, ad esclusione del Bus navetta impegnato nelle corse  con
visitatori presso il Castello Malaspina.
 Direttive e Prescrizioni :

1)  I mezzi attinenti la manifestazione compreso Bus navetta, non possono superare le 3,00 tonn. a
pieno carico come cita l’ordinanza in premessa espressa;
2)   Una volta terminate le operazioni di allestimento (e successivo smontaggio delle strutture), i
veicoli degli espositori non possono sostare sulla suddetta strada(Via del Forte).

3)       Presidio degli accessi  : Via del Forte,   Via del Bargello (sulla Statale Aurelia e a circa
250 metri a salire dir. Rocca presso slargo ivi ubicato)  ,Via delle Mura Est (intersezione con
Via D’Ancona e nei pressi salita Via San Francesco);
4)       Il controllo di cui al punto 3 deve essere svolto con personale addetto in servizio per conto
della manifestazione SPINOFIORITO(Istituto Valorizzazione Castelli) , detto personale
deve essere munito di pettorine e vestiario facilmente riconoscibile dall’utenza, tale servizio si
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rende necessario al fine di  consentire il transito ai soli autorizzati (residenti con pass-ect.), ed
anche al fine di  permettere agli espositori la sosta nell’area di parcheggio di Via Turati,
riservata per l’appunto ai veicoli in loro disponibilità(vedi sotto in grassetto).
 

Area parcheggio di Via Turati nei giorni 21-22-23-24- Aprile 2016 con orario 08:00-
21:00,viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in generale ad
esclusione dei mezzi utilizzati dagli espositori che comunque dovranno esporre sul cruscotto
del veicolo apposito contrassegno identificativo rilasciato dall’Ente organizzatore dell’evento.
Nel caso il veicolo in sosta non avesse esposto tale contrassegno identificativo, gli Organi
competenti in materia di Vigilanza e Controllo Stradale possono intervenire con
provvedimenti e/o sanzioni come previsto dal  CDS.
 
N.B. Il giorno 25.04.2016 presso area ex Cat(Pomario) a partire dalle ore
08:00 e fino alle ore 21:00 nella porzione lato mare (opportunamente
delimitata da segnaletica) viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i
veicoli in generale ad esclusione dei mezzi utilizzati dagli espositori che comunque dovranno
esporre sul cruscotto del veicolo apposito contrassegno identificativo rilasciato dall’Ente
organizzatore dell’evento. Nel caso il veicolo in sosta non avesse esposto tale contrassegno
identificativo, gli Organi competenti in materia di Vigilanza e Controllo Stradale possono
intervenire con provvedimenti e/o sanzioni come previsto dal CDS.
 

L’U.O. Manutenzione e Supporto del Comune di Massa ( in relazione al punto a), è incaricata di :
a) Installazione e rimozione della segnaletica stradale regolamentare, compresa quella di preavviso di
deviazione posta nelle intersezioni idonee al dirottamento del traffico, come previsto dalla vigente
normativa in materia;
b) L’Organizzazione di SPINOFIORITO è incaricata della realizzazione di contrassegno
identificativo(pass) per espositori-residenti-titolari di attività commerciali presenti all’interno delle zone
oggetto di provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale.
c) I pass/contrassegni possono essere ritirati presso Uffici URP della PROVINCIA in Piazza
Aranci e presso Uffici URP del Comune di MASSA Via Portafabbrica, dietro presentazione di
documento identità (residenti) e di documento attestante l’attività svolta e ubicazione della stessa
(titolari attività commerciali/studi medici/tecnici/ ect.). 
            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
Dott. Fabio Mercadante

GC
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