
 

COMUNE DI MASSA
 

 
 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: FABIO MAURO MERCADANTE

Settore : SETTORE AMBIENTE - SUAP - MOBILITA' - SERVIZI
ALLA COLLETTIVITA' - SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizio : Viabilita' Mobilita Traffico

 
 

Numero Data

328 13-05-2019
 
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI CDS PER SVOLGIMENTO FIERA MADONNA DEGLI
OLIVETI-SETT. ATT. PRODUTTIVE

 
 
 

Proposta n.  338 del 13-05-2019

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

 
      RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 30 del 02/04/2019 con il quale è stato confermato e prorogato al
sottoscritto l’incarico delle funzioni dirigenziali inerenti il Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi alla
collettività,Servizi Demografici;
      Dato atto che tra le competenze rientrano quelle specifiche attinenti il servizio Mobilità ;

 
Vista la richiesta del Settore Attività Produttive, tendente alla emissione di ordinanza dirigenziale per
l’attuazione di provvedimenti CdS in relazione allo svolgimento della Fiera Madonna degli Oliveti del 26
Maggio 2019;
 
Considerato che lo scrivente inviava mail al Sett. Attività Produttive in relazione alla precedente edizione
della suddetta Fiera, evidenziando che l’anno scorso (vedi ord. 129 del 05.04.19), prima di emettere
provvedimenti CdS era stata fatta una riunione tra il Settore scrivente, il Settore P.M. e la Provincia, al fine
di valutare e considerare alcuni aspetti viari e tecnici;
 
A seguito di quanto sopra, il Responsabile del Servizio comunicava allo scrivente di adottare tutte le
indicazioni contenute nel precedente documento(ord. 129/18);
 
Pertanto il piano viario  che verrà attuato  per i veicoli provenienti da NORD(da Via Oiveti), avverrà con
il dirottamento su Via Bordigona ed eventualmente su   Via degli Artigiani per i veicoli diretti in zona
costiera/autostrada/NOA/ect.;
 
Considerato che Via degli Artigiani è di proprietà del Consorzio Zona, è stata contattata dal servizio
scrivente la Dott.ssa Manuela Sodini in qualità di Commissario dell’ente suddetto;
 
Visto il nulla osta della Provincia di Massa Carrara con il quale il Comune di Massa viene autorizzato ad 
emettere ordinanza con istituzione di provvedimenti CDS su strada di loro competenza al fine dello
svolgimento della Fiera della Madonna degli Oliveti il giorno 26.05.2019; 
 
Visto il nulla osta del Consorzio Zona(Z.I.A.) con il quale il Comune di Massa viene autorizzato ad 
emettere ordinanza con istituzione di provvedimenti CDS su strada di loro competenza al fine dello
svolgimento della Fiera della Madonna degli Oliveti il giorno 26.05.2019;       
 
Ritenuto opportuno  aderire alla richiesta per consentire il regolare svolgimento della  fiera sopra citata e
garantire la 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;
 
Su proposta del Responsabile del Procedimento  geom. Almo G. Piero Cerutti

Attestata l’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di cui
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41, della L. n. 190 del 6
novembre 2012.

O  R  D  I  N  A
        Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1)VIA OLIVETI (tratto Via Bordigona-Via degli Artigiani) -  Divieto di transito e sosta con rimozione
coatta per tutti i veicoli in genere, con esclusione di quelli attinenti lo svolgimento della fiera e dei mezzi di
soccorso, il giorno 26.05.2019 dalle ore 7:00 alle ore 22:00;
 
2)VIA DEGLI ARTIGIANI(tratto parallelo a Via degli Oliveti)  Divieto di  sosta sul lato Carrara con
rimozione coatta per tutti i veicoli in genere,  il giorno 26.05.2019 dalle ore 7:00 alle ore 22:00;
 
3)VIA DEGLI ARTIGIANI(tratto parallelo a Via degli Oliveti) Istituzione del senso unico di marcia
con direzione MONTI-MARE il giorno 26.05.2019 dalle ore 7:00 alle ore 22:00;
 
4) VIA OLIVETI(tratto Rotatoria/Via Dorsale-Via degli Artigiani):Istituzione divieto di transito
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eccetto attinenti Fiera il giorno 26.05.2019 dalle ore 7:00 alle ore 22:00;
 
         L'U.O. del Settore Lavori Pubblici è incaricata dell'installazione della segnaletica stradale preventiva
nei termini previsti dalla vigente normativa compresa la fornitura di transenne per la delimitazione/chiusura
dell’area oggetto di Fiera, oltre  a quella di preavviso di deviazione posta sulle intersezioni idonee al
dirottamento del traffico, in conformità a quanto previsto dal Decreto 10.07.2002;
La Provincia di Massa Carrara è incaricata del posizionamento del divieto di sosta con rimozione coatta  e
del senso unico di marcia di cui ai punti 2-3
         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
Dr. Fabio Mercadante

 
 

 
 
 

 
 

Ordinanza Dirigenziale n.  328 del 13-05-2019

3/3


