
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIULIANO VITALI

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

622 30-08-2022
 
 
 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI CDS IN ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO PER
SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA CAT. JUNIORES DENOMINATA
GIRO DELLA LUNIGIANA IL 02.09.2022- SOCIETA' CASANO SSD A R.L

 
 
 

Proposta n.  629 del 25-08-2022

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

Visto il Decreto sindacale n. 245 del 30/12/2021 con il quale si attribuiva l’incarico dirigenziale del
Settore di Polizia Municipale – Traffico al Dott. Giuliano Vitali con funzione di Comandante, a far data
dal presente decreto e fino alla scadenza del mandato amministrativo;  
Visto il Patrocinio della A.C. rilasciato con ATTO DI GIUNTA del 11-08-2022 n. 284;
Vista la richiesta presentata dall’ U.S. Casano SSD A R.L., rappresentata dal Presidente Ricci Michele,
nato a Ortonovo(SP) il 07/10/1966 e  residente a Luni(SP), tenuto conto che la stessa società risulta
essere affiliata alla Fed. Ciclistica Italiana con sede in Luni (SP) Via Cannetolo n. 4 , con la quale si
chiedono provvedimenti CdS per svolgere una gara ciclistica denominata “46° edizione  Giro Ciclistico
della Lunigiana-2°Tappa Massa-San Carlo Terme, gara Internazionale riservata alla
categoria"Juniores” regolarmente approvata dalla F.C.I. Comitato Nazionale di Roma;
Visti i documenti prodotti relativi a nulla osta della Provincia/Anas e Città Metropolitana di Genova  ;
Considerato che il ritrovo dei concorrenti avverrà in Piazza Aranci il giorno 02/09/2022 a partire dalle
ore 15:00 circa, con partenza ufficiale da Piazza Liberazione intorno alle ore 15:30,  e si snoderà lungo
il tracciato stradale comprendente:
Piazza Aranci-Largo Matteotti-Viale E.Chiesa, indi (Partenza) da Piazza Liberazione- Viale Puccini-
Viadotto Frigido-Statale Aurelia-Via Oliveti-Viale Mattei-Via Casola-Lungomre di Ponente-Viale A.
Vespucci- Rotatoria Bad Kissingen-Viale Roma-Viale E. Chiesa-Piazza Liberazione(1° giro), indi
medesimo percorso(2°giro)-Piazza Liberazione-Viale Puccini-Via Maternità-Via X Aprile-Via XXVII
Aprile-Via Palestro-Via Bassa Tambura-Via Capannelle(Evam)-Via dei Colli-San Carlo Terme-Massa
centro-Via Angelini-Viale Trieste-Via X Aprile-Via Turati-Largo Matteotti-Viale E. Chiesa-Piazza
Liberazione(Rotonda)-Viale Democrazia-Viale  Risorgimento, Via Aurelia Sud fino al confine con il
Comune di Montignoso/Via Intercomunale, Viale Lungomare di Levante, Viale Roma-Piazza Unità
d’Italia/Misericordia-Viale E. Chiesa-Rotonda Poste-Piazza Liberazione(3°giro), indi Viale Puccini-
Via Maternità-Via X Aprile-Via XXVII Aprile-Via Palestro-Via Venturini-Via dei Colli- San Carlo
Terme(arrivo);
Vista la dichiarazione della suddetta F.C.I. per quanto concernente la stipulazione del contratto
assicurativo previsto dalla normativa vigente;
Su proposta del responsabile del procedimento geom. Almo Giampiero Cerutti;
Si attesta l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 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, 7 e 9 comma 1 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'art. 62 dello statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 15.02.2004;

 
ORDINA

 Per i motivi in premessa citati, il giorno 02.09.2022 dalle ore  15:15-15:30  alle ore 17:00 e comunque
fino al termine della manifestazione sportiva,  lungo il tracciato stradale comprendente:
Piazza Aranci-Largo Matteotti-Viale E.Chiesa, indi (Partenza) da Piazza Liberazione- Viale Puccini-
Viadotto Frigido-Statale Aurelia-Via Oliveti-Viale Mattei-Via Casola-Lungomre di Ponente-Viale A.
Vespucci- Rotatoria Bad Kissingen-Viale Roma-Viale E. Chiesa-Piazza Liberazione(1° giro), indi
medesimo percorso(2°giro)-Piazza Liberazione-Viale Puccini-Via Maternità-Via X Aprile-Via XXVII
Aprile-Via Palestro-Via Bassa Tambura-Via Capannelle(Evam)-Via dei Colli-San Carlo Terme-Massa
centro-Via Angelini-Viale Trieste-Via X Aprile-Via Turati-Largo Matteotti-Viale E. Chiesa-Piazza
Liberazione(Rotonda)-Viale Democrazia-Viale  Risorgimento, Via Aurelia Sud fino al confine con il
Comune di Montignoso/Via Intercomunale, Viale Lungomare di Levante, Viale Roma-Piazza Unità
d’Italia/Misericordia-Viale E. Chiesa-Rotonda Poste-Piazza Liberazione(3°giro), indi Viale Puccini-
Via Maternità-Via X Aprile-Via XXVII Aprile-Via Palestro-Via Venturini-Via dei Colli- San Carlo
Terme(arrivo),durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica, viene istituito il
divieto di transito per tutti i veicoli in genere, con esclusione di quelli attinenti la competizione;
 Altresì vengono istituiti altri provvedimenti in materia di Circolazione stradale come meglio sotto
rappresentati:
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1)  Il giorno 02.09.2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:45 in Viale Democrazia(fronte Poste-lato mare, da
Viale E.Chiesa a Via dei Mille), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli
in genere;
2)  Il giorno 02.09.2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:45  in Via Angelini(tratto da Via Mura Nord a Viale
Trieste), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati per tutti i veicoli in genere;
3) Il giorno 02.09.2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:45  in Viale Trieste(tratto Via Angelini-Via X
Aprile), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta  per tutti i veicoli in genere in ambo i lati
della strada;
4) Il giorno 02.09.2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:45  in Via X Aprile-Via Maternità-Via Turati(tratto
Via Maternità-Largo Matteotti), viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta  per tutti i veicoli
in genere in ambo i lati della strada;
5) Il giorno 02.09.2022 dalle ore 14:30 alle ore 16:45  in Via Palestro (tratto Via XXVII Aprile-Via
Bassa Tambura e tratto Via Venturini –Via XXVII Aprile)-Via Venturini, Piazzetta Capaccola con
immissione in Via dei Colli, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta  per tutti i veicoli in
genere in ambo i lati della strada;
6)AREA PARCHEGGIO ex Intendenza di Finanza lungo Via Europa , il 02.09.2022 da ore 12:00 a
ore 16:00, viene istituito il divieto di sosta con rimozione coatta  per tutti i veicoli in genere, eccetto
auto al seguito della gara ciclistica suddetta che dovranno avere sul cruscotto contrassegno/brochure
identificativo/a;
7)AREA PARCHEGGIO lungo Via Cavour(da Via Petrarca a Negozio abbigliamento sito a monte di
Michelotti) il 02.09.2022 da ore 12:00 a ore 16:00 , viene istituito il divieto di sosta con rimozione
coatta  per tutti i veicoli in genere, eccetto auto in disponibilità  all’Organizzazione della gara ciclistica
suddetta che dovranno comunque avere sul cruscotto contrassegno/brochure identificativo/a;
L’ occupazione con tavoli e sedie ubicata in Viale Democrazia(Mascaret) , il giorno 02.09.2022 DEVE
essere rimossa negli orari di gara .  
I Varchi ZTL  verranno temporaneamente disattivati nel periodo in cui avrà svolgimento la
presentazione dell’evento sportivo e la gara stessa;
Il  Settore LL.PP. è incaricato dell’installazione a norma CdS della segnaletica verticale preventiva;
Il provvedimento di interdizione sarà operativo 5 minuti prima del passaggio del veicolo recante il
cartello mobile "INIZIO CORSA" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "FINE CORSA" e
comunque il tempo tra il passaggio dei due veicoli non deve superare i 15 minuti. Tale sospensione non
si applica ai veicoli di pronto soccorso ed emergenza;
Il comitato organizzatore previa intesa con gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica deve
predisporre, con proprio personale specializzato munito di bracciale o altro indumento facilmente
riconoscibile, idonei servizi di vigilanza lungo tutto il percorso a garanzia della pubblica incolumità,
con particolare riferimento ai punti ed incroci pericolosi, garantendo la sicurezza della circolazione
stradale;
Lo stesso Comitato deve garantire il rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 360 del D.P.R. 16/12/92
n. 459 (inizio corsa/fine corsa);
Deve inoltre essere svolto dagli organizzatori, prima dell'inizio della gara, un sopraluogo dell'intero
percorso per verificare lo stato di transitabilità della sede stradale, ed eliminare eventuali
buche/avvallamenti pericolose al fine di tutelare l’incolumità dei ciclisti;
Resta inteso che questo Ente, nonchè i suoi Funzionari e Dipendenti, si ritengono sollevati ed indenni
da qualsiasi responsabilità anche penale, o risarcimento danni a persone, animali o cose in conseguenza
del rilascio della presente ordinanza dirigenziale;
Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente
provvedimento;
E' fatto obbligo di assicurare idonea assistenza sanitaria;
Il sig. Ricci Michele, previa intesa con il locale Comando di Polizia Municipale e la Questura di Massa-
Carrara, dovrà rendere noto il presente provvedimento agli utenti della strada mediante l'impiego di
proprio personale munito di bracciale o altro indumento facilmente riconoscibile lungo tutto il percorso
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a garanzia della pubblica incolumità;
Dovrà inoltre attenersi a tutte le disposizioni emanate con l'autorizzazione e nulla osta rilasciati dalla
Città Metropolitana di Genova e altri Enti;
Le proprie ordinanze in materia di circolazione, per quanto in contrasto con la Presente,vengono
sospese nella loro efficacia;
La presente ordinanza dovrà essere affissa all'albo pretorio;
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente
provvedimento.
 
 

Il Dirigente del Servizio P. M.
(Dott. Giuliano Vitali)
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