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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 51
SEDUTA DEL 01/03/2016
OGGETTO: TARIFFE BUS TURISTICI – RAZIONALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE
DEL PIANO TARIFFARIO E DELLE MODALITÀ DI ESAZIONE
MEDIANTE PROCEDURA ON LINE.
L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di marzo alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Sindaco TAMBELLINI ALESSANDRO.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente, U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport,
“TARIFFE BUS TURISTICI – RAZIONALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PIANO
TARIFFARIO E DELLE MODALITÀ DI ESAZIONE MEDIANTE PROCEDURA ON LINE.”,
così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
con delibera di G.C. n. 200/2012 si stabiliva la tariffa bus turistici giornaliera ordinaria in € 80,00
(IVA e tariffa parcheggio incluse) e la tariffa ridotta del 20% per comitive scolastiche, comitive con
voucher di ingresso ai musei cittadini, comitive che pernottano negli alberghi del Comune con copia
voucher di prenotazione, comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in ambito
provinciale di Lucca;
con delibera di G.C. n. 283/2014 “Modifica delle tariffe per l'accesso dei bus turistici alla Città
di Lucca” si è inteso razionalizzare e semplificare il sistema tariffario relativo all'accesso dei bus turistici,
adeguandolo a quello adottato dalle altre città della Toscana, nell’ottica di una più generale
riorganizzazione del sistema di accoglienza dei flussi turistici diretti, al fine anche di ridurre l’evasione e
semplificare l’articolazione tariffaria, introducendo, fra l'altro, lo sconto per l'effettuazione della
prenotazione on-line del check-in;
con delibera di G.C. n. 109/2015 sono state integrate le modalità tariffarie con l’introduzione di
“voucher in abbonamento” ovvero di “biglietti settimanali”, in modo da incentivare la permanenza
turistica nella nostra città anche per più giorni;
obiettivo di questa Amministrazione è da un lato contrastare, riducendo al minimo, l'evasione del
pagamento delle tariffe per la sosta dei bus, causa di perdite economiche per le casse comunali, e
dall'altro favorire la sosta prolungata delle comitive prevedendo una ulteriore categoria di sconto a
favore delle comitive che consumano il pranzo e/o la cena presso un "esercizio di somministrazione
con preparazione" ubicato nel Comune di Lucca, senza distinzione di zona, come normato dal punto 3
dell’Allegato B al "Regolamento Comunale in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande" approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25.03.2014;
con l'anticipazione dei pagamenti si ritiene possibile attivare un maggiore controllo consentito
dalla registrazione on-line delle targhe dei bus, attraverso la quale la Polizia Municipale è in grado di
effettuare accertamenti e sanzionare eventuali evasori;
risulta quindi necessario modificare le modalità di pagamento previste dalle sopraccitate delibere
incentivando la procedura on-line per l'acquisto dei ticket di sosta bus, attraverso l'inserimento di una
ulteriore categoria di sconto, al fine di garantire, attraverso i pre-pagamenti, un’azione di allerta e di
controllo da parte delle forze dell’ordine nonché un monitoraggio reale;
occorre pertanto modificare il piano tariffario stabilito dalle delibere G.C n. 283/2014 e n.
109/2015 prevedendo, a partire dal 21 marzo 2016, l'applicazione di un nuovo piano tariffario come da
schema sotto riportato, con la specifica che per “tariffa scontata” si intende una tariffa ridotta
mediamente del 20% non cumulativo per le categorie di seguito elencate, previa richiesta da far
pervenire almeno tre giorni prima dell’arrivo con accluso il voucher di conferma da parte dell'esercizio
alberghiero/ristorativo o del museo/guida turistica:
• comitive scolastiche;
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comitive con voucher di ingresso ai musei cittadini;
comitive che pernottano negli alberghi del Comune con copia voucher di prenotazione;
comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in ambito provinciale di Lucca;
comitive che consumano il pranzo e/o la cena presso un "esercizio di somministrazione con
preparazione" ubicato nel Comune di Lucca, senza distinzione di zona, come normato dal
punto 3 dell’Allegato B al "Regolamento Comunale in materia di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande" approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25.03.2014, con copia
voucher di prenotazione;

•
•
•
•

TARIFFA BASSA STAGIONE CON
PAGAMENTO ON-LINE
dal 1 novembre al 31 marzo
€ 80,00 TARIFFA INTERA

TARIFFA BASSA STAGIONE CON
PAGAMENTO IN LOCO
dal 1 novembre al 31 marzo
€ 105,00 TARIFFA INTERA

€ 64,00 TARIFFA SCONTATA - D.G.C. € 84,00 TARIFFA SCONTATA – D.G.C.
200/2012
200/2012
TARIFFA ALTA STAGIONE CON
PAGAMENTO ON-LINE
dal 1 aprile al 31 ottobre*
€ 100,00 TARIFFA INTERA

TARIFFA ALTA STAGIONE CON
PAGAMENTO IN LOCO
dal 1 aprile al 31 ottobre*
€ 130,00 TARIFFA INTERA

€ 80,00 TARIFFA SCONTATA - D.G.C. € 105,00 TARIFFA SCONTATA – D.G.C.
200/2012
200/2012
*nei giorni della manifestazione Lucca Comics and Games e per il periodo delle festività pasquali
sono applicate ai bus turistici le tariffe di alta stagione.
per l'anno 2016 il periodo di alta stagione avrà decorrenza dal 21 marzo 2016 al 1 novembre
2016;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 5 voti favorevoli su n. 5 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare le nuove tariffe per la sosta dei bus turistici, in vigore a partire dal 21 marzo 2016,
secondo la tabella seguente:
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TARIFFA BASSA STAGIONE CON
PAGAMENTO ON-LINE
dal 1 novembre al 31 marzo
€ 80,00 TARIFFA INTERA

TARIFFA BASSA STAGIONE CON
PAGAMENTO IN LOCO
dal 1 novembre al 31 marzo
€ 105,00 TARIFFA INTERA

€ 64,00 TARIFFA SCONTATA - D.G.C. € 84,00 TARIFFA SCONTATA – D.G.C.
200/2012
200/2012
TARIFFA ALTA STAGIONE CON
PAGAMENTO ON-LINE
dal 1 aprile al 31 ottobre*
€ 100,00 TARIFFA INTERA

TARIFFA ALTA STAGIONE CON
PAGAMENTO IN LOCO
dal 1 aprile al 31 ottobre*
€ 130,00 TARIFFA INTERA

€ 80,00 TARIFFA SCONTATA - D.G.C. € 105,00 TARIFFA SCONTATA – D.G.C.
200/2012
200/2012
*nei giorni della manifestazione Lucca Comics and Games e per il periodo delle festività pasquali
sono applicate ai bus turistici le tariffe di alta stagione.
2
di confermare le categorie di possibile sconto non cumulativo di seguito elencate, approvate
con la delibera di G.C. n. 200/2012, con l'integrazione di quella relativa agli esercizi di
somministrazione, previa richiesta da far pervenire almeno tre giorni prima dell’arrivo con accluso il
voucher di conferma da parte dell'esercizio alberghiero/ristorativo o del museo/guida turistica:
• comitive scolastiche;
• comitive con voucher di ingresso ai musei cittadini;
• comitive che pernottano negli alberghi del Comune con copia voucher di prenotazione;
• comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in ambito provinciale di Lucca;
• comitive che consumano il pranzo e/o la cena presso un "esercizio di somministrazione con
preparazione" ubicato nel Comune di Lucca, senza distinzione di zona, come normato dal
punto 3 dell’Allegato B al "Regolamento Comunale in materia di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande" approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 25.03.2014, con copia
voucher di prenotazione;
3
di precisare che per l'anno 2016 il periodo di alta stagione avrà decorrenza dal 21 marzo 2016 al
1 novembre 2016 compresi;
4
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

Registro delle deliberazioni GC - n° 51 del 01/03/2016.

4

il Segretario Generale

il Sindaco

Dott.ssa Sabina Pezzini

TAMBELLINI ALESSANDRO

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 6.1 - Promozione del Territorio, Cultura e Sport
U.O. 1.1 - Bilanci e Contabilità
06 - Settore Promozione e Tutela del Territorio - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale - Dirigente
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