
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIULIANO VITALI

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

723 06-10-2022
 
 
 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI CDS IN CENTRO CITTA'/STORICO PER
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MASSA E' IN FORMA" IL GIORNO
9 OTTOBRE 2022-SETTORE TRAFFICO/P.M.

 
 
 

Proposta n.  737 del 06-10-2022

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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  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 manifestazione “MASSA
E’ IN FORMA”, programmatA per il giorno 09 Ottobre 2022 ;
 
 
Vista la comunicazione del Settore LL.PP. inerente la richiesta di attuazione provvedimenti CdS da
istituire lungo una perimetrazione  del centro città/storico;
 

 
Su proposta del responsabile del Procedimento Geom. Almo Giampiero Cerutti;
 

 
Ritenuto opportuno istituire alcuni provvedimenti in materia di NCDS nel centro città, al fine di
poter consentire il regolare svolgimento di detta manifestazione e tutelare la pubblica incolumità;
 
 
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

 
 

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:

MASSA IN FORMA
In tutto il Centro Storico il giorno 09.10.2022  (strade ricadenti all’interno della ZTL e zone
limitrofe): VIA BETTI - VIA GUIDONI - VIA BEATRICE - VIA M. BIGINI - VIA
ALBERICA - PIAZZA MERCURIO/MAZZINI (tratto stradale)  –  PIAZZA MARTANA,
VIA CAIROLI, VIA GUGLIELMI, PIAZZA GUGLIELMI, PIAZZA DUOMO, VIA ZOPPI,
PIAZZA MANFREDI, VIA GHIRLANDA, VIA BASTIONE (tratto Via Portafabbrica-Via
Giudice ex Crispi), VIALE E. CHIESA(tratto ascendente/discendente compreso tra Rotatoria
Poste e Teatro Guglielmi) con orario 07:30-20:00 viene interdetta la circolazione stradale con
l’attuazione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in genere compresi
per ZTL i possessori muniti di Pass/residenti(x la sosta), ad esclusione dei mezzi attinenti la
manifestazione MASSA E’ IN  FORMA, di Soccorso e delle Forze dell’Ordine; tale provvedimento
viene istituito mediante installazione della preventiva segnaletica verticale a cura del Settore 
LL.PP.;
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I medesimi sopra citati provvedimenti, (stesso giorno ed orario) vengono istituiti anche in:  PIAZZA
BASTIONE, PIAZZA LARGO SENATORE DEL NERO (tratto da Via Alberica a Via Mura
Sud), VIA DEL MERCATO/Piazzetta Largo Senatore Del Nero.
 
 
 In considerazione dei provvedimenti sopra istituiti, vengono sospesi tutti  i PASS/abbonamenti
sosta-residenti, relativi alla  Z.T.L., nonché le fasce orarie di carico - scarico merci c/o le
attività presenti nelle zone suddette.        
Si pone in evidenza che i conducenti (organizzazione) dei veicoli che verranno posizionati in area
Piazza Aranci dovranno attenersi all’uso di materiale tipo tessuto/nylon o altro, da collocare nella
parte sottostante del mezzo al fine di evitare l’eventuale imbrattamento del manto stradale con
olio/ect.

 
L'U.O. Settore Lavori Pubblici è incaricata dell'installazione della segnaletica stradale
preventiva, nei termini prescritti dal codice della strada;
 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

 
 
 

 

Ordinanza Dirigenziale n.  723 del 06-10-2022

3/3


