
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: GIULIANO VITALI

Settore : SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - TRAFFICO

Servizio : Traffico

 
 

Numero Data

206 05-04-2022
 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CDS IN VIA DELLE MURA NORD-DITTA
BONGIORNI SRL

 
 
 

Proposta n.  210 del 04-04-2022

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 ditta Bongiorni srl con sede in Massa Via Lodolina
,50,  riguardo all’attuazione di provvedimenti restrittivi in materia di circolazione
stradale da istituire in Via delle Mura Nord al fine di permettere la realizzazione di
lavori per la posa di Nuovo Allaccio Idrico per conto di GAIA SPA;
Preso atto della aut.ne 74/22 relativa allo scavo da eseguire su sede stradale rilasciata
dal Sett. LL.PP.;
Preso atto della documentazione prodotta dal richiedente;
Vista l’ordinanza n. 196/22 con la quale sono stati emessi i provvedimenti CdS sopra
richiesti;
Preso atto della successiva comunicazione da parte del medesimo di cui sopra
richiedente che, causa avversità meteorologiche i suddetti lavori previsti per il
04.04.22 non hanno avuto luogo e pertanto viene chiesta altra data utile per
attuazione provvedimenti CdS;
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
Per i motivi espressi in  premessa, il  giorno 07.04.2022 orario 08:30-17:00   in Via
Mura Nord compreso il tratto ascendente che da Via Angelini conduce alla suddetta
strada, di istituire  provvedimenti CdS consistenti nel divieto di sosta, fronte
civico,17, con rimozione coatta per tutti i veicoli in genere, eccetto attinenti, inoltre
viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli in genere,eccetto attinenti ;
I residenti, compatibilmente con le fasi di lavori in corso, possono accedere/recedere
dalle proprie abitazioni  a condizione che tali manovre siano consentite e
regolamentate da movieri in servizio per conto del richiedente(ditta esecutrice delle
opere in premessa citate);
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 Bongiorni srl  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; inoltre sempre a carico del richiedente, la
collocazione di manifesti indicanti periodi-orari-provvedimenti CdS attuati,
motivazione dell’interdizione veicolare-ect., lungo le zone oggetto di intervento
lavorativo, tale intervento si rende necessario affinchè la popolazione e utenza in
genere sia a conoscenza della situazione in premessa e sopra scritta;
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
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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;
L’atto 174/22 in premessa richiamato viene revocato e sostituito dal presente documento;
 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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