Al Comune di Massa
Ufficio Strade
Alla Polizia Municipale
Alla Provincia di Massa-Carrara
Settore 3 Viabilità - Programmazione territoriale –
TPL/Trasporti - Ambiente - Protezione civile
Al Corpo di Polizia Provinciale
Alla Prefettura di Massa-Carrara
(invio mediante pec)
Oggetto: provvedimento per la regolamentazione della circolazione nel perimetro della Zona
Industriale Apuana

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DEL CONSORZIO ZONA
INDUSTRIALE APUANA (CONSORZIO Z.I.A.)
La L.R. n. 82/2015 ha disposto il “Commissariamento del Consorzio per la Zona Industriale
Apuana”, l'art. 32-bis ha disposto lo scioglimento degli organi del Consorzio Z.I.A., fatta
eccezione per il Collegio dei revisori. Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale N°
178 del 16 Dicembre 2016 la scrivente dott.ssa Manuela Sodini è stata nominata Commissario,
attribuendole tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi. Successivamente, l’incarico è stato
prorogato con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale N° 46 dell’11 Aprile 2017, n. 192
del 15 dicembre 2017, n. 49 del 16.03.2018 e con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 201 del 14.12.2018 l’incarico è stato esteso fino al 16.06.2019.
Preso atto dello stato di pericolo determinato dai numerosi automezzi che transitano lungo via
Massa Avenza, ad integrazione del precedente Provvedimento della scrivente Commissario prot.
56 del 28.03.2018, si ravvisa la necessità di disciplinare il transito veicolare lungo la suddetta
strada mediante l'istituzione di divieto di sosta e rimozione.
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Ritenuto opportuno adottare tale provvedimento a tutela dell'incolumità soprattutto delle persone
ed automezzi in entrata ed uscita dalle numerose attività commerciali, industrie, abitazioni, ecc.
ubicate sulla strada sopra menzionata, oltre ovviamente a chiunque altro si trovi a transitare lungo
detta strada;
Visti gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA
Per le motivazioni sopra esposte, con decorrenza immediata lungo via Massa Avenza nel tratto
compreso fra il distributore e la sede dell’Agenzia Entrate, l’istituzione del divieto di sosta e
rimozione.
Eventuali ordinanze del Consorzio Z.I.A. 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
e pubblicazione sul sito internet del Consorzio Z.I.A. e diramata ai soggetti in indirizzo.
IL COMMISSARIO
dott.ssa Manuela Sodini
(firmato digitalmente)
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