
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
MOBILITA', SPORT, TURISMO, DEMOGRAFICI

Servizio : Viabilita' Mobilita Traffico

 
 

Numero Data

371 10-07-2018
 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CDS PER SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA "5°
TROFEO MARIO ARCOLINI"-VELO SPORT CASONE

 
 
 

Proposta n.  379 del 10-07-2018

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
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 l'autorizzazione rilasciata al sig. Casotti Adolfo nato a Massa (MS)  il 27.07.1948 ed ivi
residente in Massa (MS) in Via Pietrasanta,149, che in qualità di Presidente del Velo Sport Casone,
richiede lo svolgimento di una gara ciclistica amatoriale approvata dalla UISP Lega Ciclismo
Massa Carrara, programmata per il giorno 21.07.2018 dalle ore 14:30(prima partenza)(seconda
partenza ore 16:00) alle ore 18:30 e comunque fino al termine della manifestazione, lungo il
seguente percorso: Via Aurelia Ovest/Partenza Bar Tijuana - Via Oliveti – Via Dorsale – Via
Martiri Di Cefalonia – Via Dell’Industria (c/o Sottopasso Nuovo) – Via Aurelia Ovest per 12
volte per circa 66 km.;
       Ritenuto opportuno emanare provvedimenti limitativi in materia di circolazione stradale lungo
le strade interessate dalla gara, a garanzia della pubblica incolumità;
       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 il giorno 21.07.2018 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e comunque
fino al termine della manifestazione in Via Aurelia Ovest - Via Oliveti – Via Dorsale – Via
Martiri Di Cefalonia – Via Dell’Industria (c/o Sottopasso Nuovo), -Via Aurelia Ovest, viene
istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in genere, con esclusione di quelli attinenti la
competizione, durante il passaggio della carovana ciclistica;
       Il provvedimento di interdizione sarà operativo 5 minuti prima del passaggio del veicolo
recante il cartello mobile “INIZIO CORSA” e fino al passaggio di quello con il cartello mobile
“FINE CORSA” e per non oltre 15 minuti dal passaggio del primo concorrente.
Tale sospensione non si applica ai veicoli di pronto soccorso ed emergenza;
       Il  sig. Casotti Adolfo, 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  e pettorine catarifrangenti
o altro indumento facilmente riconoscibile lungo tutto il percorso a garanzia della pubblica
incolumità;
       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.
 
GC.                                                                                   
                                                                                                                             
                                                          Il Dirigente
                                                                                                                                                   Dott.

Fabio Mercadante
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