
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIULIANO VITALI

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

649 05-09-2022
 
 
 

OGGETTO:
PROVVEDIMENTI CDS IN VIA LUNGOMARE DI PONENTE PER
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TERRAPIENO ANTISTANTE
LA EX COLONIA TORINO-SETTORE TRAFFICO/P.M.

 
 
 

Proposta n.  664 del 05-09-2022

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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  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 richiesta pervenuta dalla società SOGESID SPA con sede in Roma Via Calabria,5,  riguardo
all’attuazione di provvedimenti restrittivi in materia di circolazione stradale da istituire in Via
Lungomare di Ponente tratto compreso tra Via Bondano a Mare e Via Don C. Gnocchi al fine di
permettere la realizzazione di lavori per la RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL
TERRAPIENO ANTISTANTE LA EX COLONIA TORINO;
 
Preso atto che la ditta affidataria dei lavori è la GENERAL SMONTAGGI con sede in San Pietro
Mosezzo (Novara), Via dell’Industria,5;           
Preso atto del sopralluogo del 05.09.2022 unitamente alla ditta sopracitata(sig.
Brustia Roberto in qualità di D.T. General Smontaggi), dove sono stati concordati
periodi lavorativi oltre alla pianificazione e attuazione provvedimenti restrittivi in
materia di circolazione stradale per la realizzazione dell’area di cantiere utile e
necessario allo svolgimento dei lavori suddetti;
Preso atto della documentazione prodotta dal richiedente;
Vista la regolamentazione stradale  attuata lungo Viale Lungomare di Ponente(tratto
Via Tornabuoni-Via D.C. Gnocchi) dove è istituito il senso unico di marcia con
direzione levante-ponente;
Vista la regolamentazione stradale  attuata lungo Via D.C. Gnocchi(tratto compreso
tra Lungomare di Ponente e accesso Istituto Don Gnocchi), dove è istituito il senso
unico di marcia con direzione mare-monti;
Ritenuto opportuno aderire alla richiesta per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa citati e
garantire la pubblica incolumità;
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;
 

ORDINA 
1)Per i motivi espressi in  premessa, dal  giorno 07.09.2022 al 07.12.2022(salvo
proroghe) in  Via Lungomare di Ponente tratto compreso tra Via Bondano a Mare e
Via Don Carlo Gnocchi, di istituire  provvedimenti CdS consistenti nel divieto di
transito a tutti i veicoli a motore e non ivi compresi i pedoni  fatta eccezione a quelli
attinenti la lavorazione, autorizzati e mezzi di soccorso e Polizia;
2)Per i motivi espressi in  premessa, dal  giorno 07.09.2022 al 07.12.2022(salvo
proroghe) in  Via Lungomare di Ponente tratto compreso tra Via Bondano a Mare e
inizio cantiere(fronte Ex Colonia Torino/Concessione balneare n. 36) di  istituire 
provvedimenti CdS consistenti nel divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i
veicoli in genere sul lato monte, inoltre viene consentito il transito ai clienti delle
attività balneari ivi ubicate, pertanto il tratto suddetto viene reso a doppio senso di
circolazione sia per i mezzi attinenti  il cantiere sia per i mezzi in dotazione ai
clienti/titolari/scarico-carico attività balneari, Soccorso, Polizia e veicoli in uso a
persone diversamente abili;
3)Per i motivi espressi in  premessa, dal  giorno 07.09.2022 al 07.12.2022(salvo
proroghe) in  Via Lungomare di Ponente tratto compreso tra Via D.C. Gnocchi e
casotto sul mare(gastronomia), successivamente ha inizio il cantiere(fronte Ex
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Colonia Torino), viene consentito il transito ai clienti delle attività balneari ivi
ubicate, pertanto il tratto suddetto viene reso a doppio senso di circolazione sia per i
mezzi attinenti  il cantiere sia per i mezzi in dotazione ai clienti/titolari/scarico-carico
attività balneari, Soccorso, Polizia e veicoli in uso a persone diversamente abili;
4)Via Don Carlo Gnocchi(tratto compreso tra accesso Istituto Don Gnocchi-
Lungomare di Ponente), il tratto citato viene reso a doppio senso di marcia per i
clienti attività balneari, bagnanti spiagge libere,carico/scarico,Soccorso, Polizia e
veicoli in uso a persone diversamente abili;
5) Di lasciare fruibile uno spazio con ampiezza di circa 1,50/2,00 mt lungo la
scogliere prospiciente Viale Lungomare di Ponente per i pedoni provenienti dalla
direzione Marina di Carrara se non incompatibile con le attività di lavorazione;
La ditta esecutrice dei lavori nonché richiedente dei provvedimenti CdS,
all’occorrenza, a seconda dello stato stradale e di viabilità, può attuare anche il senso
unico alternato di circolazione regolato da movieri o da impianto semaforico mobile
da cantiere;
I provvedimenti CdS proseguiranno a gradi secondo lo stato di avanzamento dei
lavori suddetti, inoltre il suddetto documento potrà essere modificato a seconda delle
lavorazioni in corso con  relative ed eventuali problematiche di natura tecnica e
logistica;
Si pone in evidenza che la ditta operante DEVE delimitare le aeree di cantiere(D.L.
81/2008 e Articolo 21 del CdS) con transenne o similari al fine di permettere
sicurezza al transito veicolare e pedonale, inoltre in determinate fasi
lavorative(utilizzo mezzi meccanici, sosta mezzi per carico/scarico materiale) DEVE
controllare e regolamentare la viabilità ordinaria che transita sulla parte di strada
libera mediante utilizzo di movieri.
La ditta GENERAL SMONTAGGI   in premessa citata, è incaricata dell'installazione
  della segnaletica stradale regolamentare, come previsto dal Decreto del 10.07.2002,
compresa quella da posizionare lungo tutte le intersezioni idonee e utili allo scopo
riguardo al dirottamento veicolare;
Si dispone alla ditta esecutrice dei lavori, che durante il periodo dei lavori, venga osservato un controllo
periodico della segnaletica preinstallata, al fine di verificare eventuali manomissioni, cancellazioni,
abrasioni ed altre problematiche inerenti l’informazione per l’utenza;
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione
delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivanti dalla sosta e dal transito degli
automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la
incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue il
lavoro, restando il Comune di Massa ed il suo personale tecnico e stradale, completamente sollevato ed
indenne;
Referente ditta GENERAL SMONTAGGI   Tec.co  Brustia Roberto cell. 3357407873;
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 Polizia Municipale Massa
Dott. Giuliano Vitali
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