ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 83 DEL 12/08/2019
DEL SETTORE Polizia Municipale / Sicurezza Urbana / Traffico / TPL
Traffico PM

OGGETTO: SPETTACOLO PIROTECNICO 2019_MARINA DI CARRARA
IL DIRIGENTE
Premesso che, il giorno 14/08/2019, con inizio alle ore 22,30 circa, è stato programmato il
tradizionale spettacolo pirotecnico che si svolgerà a Marina di Carrara nello specchio di mare
antistante la spiaggia libera comunale denominata “La Rotonda”.
Considerato che, come nelle precedenti edizioni, la zona di sparo degli artifici sarà dislocata
sopra chiatte galleggianti in mare.
Ritenuto opportuno, in base alla documentazione inviata dall'Ufficio Turismo del Comune di
Carrara ed in particolare della planimetria generale relativa alla manifestazione, disporre limitazioni
alla circolazione stradale in Largo Taliercio e nel tratto di Viale Vespucci compreso tra Via W.
Cacciatori e Largo Taliercio, nel periodo compreso tra le fasi di preparazione allo spettacolo
pirotecnico e quelle successive alla sua conclusione, tenuto conto anche della necessità di
garantire la sicurezza dell'ordinario traffico veicolare e pedonale.
Viste le direttive in materia di sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.
Sentito il parere del personale di questo Comando
Visto l'art.7 del Codice della Strada D.Lgs n°285 del 30/04/1992 e s.m.i.

ORDINA
Il giorno 14/08/2019, in occasione del tradizionale spettacolo pirotecnico che si svolgerà si
svolgerà a Marina di Carrara nello specchio di mare antistante la spiaggia libera comunale
denominata “La Rotonda”, si adottano i seguenti provvedimenti:

dalle ore 19.30 al ripristino dell’ordinaria circolazione stradale a fine
manifestazione, è istituito un DIVIETO di TRANSITO e SOSTA con rimozione per tutti
i veicoli in Largo Taliercio ed in Viale Vespucci nel tratto compreso tra Via W.
Cacciatori e Largo Taliercio esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza, delle forze di

➔

polizia, in servizio di pronto intervento, in servizio di Protezione Civile, i veicoli
impiegati in attuazione delle direttive in materia di sicurezza nelle manifestazioni
pubbliche, quelli utilizzati per il montaggio/smontaggio strutture inerenti lo
spettacolo e i veicoli autorizzati da questo Comando ad accedere all'arenile presso la
spiaggia libera comunale denominata “La Rotonda”
dalle ore 19.30 al ripristino dell’ordinaria circolazione stradale a fine
manifestazione, tutti i veicoli che percorrono Viale A. Vespucci con direzione
ponente (Sarzana), giunti all’intersezione con Via W. Cacciatori, avranno l’obbligo di
svoltare a destra con direzione monti. I veicoli diretti agli stabilimenti balneari siti nel
tratto di Viale Vespucci compreso tra Via W. Cacciatori e Largo Taliercio potranno
essere autorizzati a percorrere tale tratto interdetto esclusivamente per accedere e
sostare all’interno delle aree di pertinenza degli stabilimenti stessi; in ogni caso, tali
veicoli, potranno transitare in uscita in Viale Vespucci solo quando sarà ripristinata
l’ordinaria circolazione veicolare al termine dello spettacolo

➔

dalle ore 19.30 al ripristino dell’ordinaria circolazione stradale a fine
manifestazione, tutti i veicoli che percorrono Viale C. Colombo con direzione
ponente (Sarzana) o levante (Massa), giunti all’intersezione con Largo Taliercio,
avranno l’obbligo di proseguire diritto o svoltare in Viale G. Galilei con direzione
monti

➔

dalle ore 19.30 al ripristino dell’ordinaria circolazione stradale a fine
manifestazione, tutti i veicoli che percorrono Viale G. Galilei con direzione mare,
giunti all’intersezione con Largo Taliercio, avranno l’obbligo di svoltare in Viale C.
Colombo con direzione ponente (Sarzana) o levante (Massa).

➔

Dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni contenute nella nota del Prefetto di
Massa Carrara del 10/06/2017 prot. 27662, nella circolare del Capo della Polizia n.
555/op/0001991/2017/1 del 07/06/2017, nella circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del
Fuoco - Soccorso Pubblico - Difesa Civile n. 11464 del 19/06/2017, nella circolare del Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20/07/2017 e nella Circolare del
Ministero dell’Interno N.11001/110(10) del 28/07/2017 e nella nota del Prefetto di Massa
Carrara del 30/07/2018 prot. 0036577.
La squadra comunale delegata, provvederà a posizionare idonea segnaletica, che indichi il
tratto stradale interessato ed il periodo di divieto di sosta, nei termini e modi prescritti dal
Codice della Strada; collocherà inoltre idonei cartelli provvisori e strumenti per attuare tutte
le altre prescrizioni adottate con la presente ordinanza.
Il presente atto dispone esclusivamente i provvedimenti di competenza di questo Comando
in relazione alle norme del Codice della Strada, non si estende ad ambiti o materie di
competenza di altri enti o settori del comune e non sostituisce inoltre eventuali
autorizzazioni, licenze, nulla osta etc previste da altre leggi o regolamenti.
E’ fatta riserva al Comando di Polizia Municipale, qualora i responsabili del servizio ne
ravvisino la necessità, di adottare tutti quei provvedimenti contingenti dettati da ragioni di
emergenza, ordine pubblico o circolazione stradale.
Ag. Antoniotti

Il Responsabile del Procedimento
Cap. Dell'Amico P.

Il Dirigente
MICHELETTI PAOLA

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto
legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

