C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 1100 del 04/07/2019
Oggetto: LUCCA SUMMER FESTIVAL 2019. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA
CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
CONCERTO DI ELTON JOHN IN PROGRAMMA DOMENICA 7 LUGLIO 2019.
IL DIRIGENTE
premesso che:
- l’Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 311 del 17.07.2017 ha approvato l'accordo
quadro per la manifestazione “Lucca Summer Festival” per il quinquennio 2018 – 2022;
- con determinazione n. 111 del 25.01.2019 è stato approvato il Calendario eventi “Vivi Lucca 2019”
che comprende, tra i principali eventi caratterizzati dall'elevato contenuto culturale e dalla forte
attrattiva turistica, il “Lucca Summer Festival 2019”;
- con delibera G.C. n. 127 del 27.05.2019 è stata approvata la direttiva per il programma dei concerti del
“Lucca Summer Festival” - edizione 2019;
- con determinazione n. 931 del 27.05.2019 sono state definite le modalità e forme di collaborazione
nell'organizzazione dell'evento “Lucca Summer Festival 2019”, tra cui l'organizzazione del concerto di
Elton Jhon in programma nell'area ex Campo Balilla domenica 7 Luglio 2019;
- con ordinanza n. 1073/2019 sono state apportate modifiche temporanee alla circolazione ed alla
sosta per l'istituzione di aree di parcheggio in occasione dello svolgimento del concerto di Elton Jhon,
indicando per un mero errore materiale, quale termine temporale di scadenza dei provvedimenti “entro
le ore 03:00 del giorno 30 Giugno 2019”, anziché “entro le ore 03:00 del giorno 8 Luglio 2019;”
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- la nota della Questura di Lucca prot. n. 80857/2019 del 18/06/2019, con la quale si richiedono
limitazioni alla circolazione di veicoli commerciali anche di massa inferiore a 7,5 t. ed ai veicoli per il
trasporto di carburanti, GPL e metano in alcuni tratti dei viali di circonvallazione;
- gli art. 5, 6, 7 del D.lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive
modifiche ed integrazioni";
- il D.M. 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo”;
- l’art. 107 d.lgs 18/08/2000 n. 267 recante il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali; lo
Statuto del Comune di Lucca,
- il decreto sindacale n. 18/2018;
ORDINA

A) dal giorno 5 Luglio 2019 al giorno 9 Luglio 2019:
1. l’istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
dell'organizzazione, nel “parcheggio Carducci” (intera area);

COATTA

0/24” eccetto mezzi

B) dalle ore 08:00 del giorno 6 Luglio 2019 alle ore 02:00 del giorno 8 Luglio 2019;
2. l’istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24” e l’istituzione del
“DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE” eccetto residenti per i quali deve essere

garantito il transito pedonale per raggiungere le abitazioni, e l'”isola ecologica di via
Carrara”; in
•

•
•

via Francesco Carrara, nel tratto compreso tra Piazza della Caserma e l'intersezione con via
Vittorio Veneto, compreso il tratto a margine della scarpata delle Mura Urbane, e quello
antistanti e retrostante l’ex Palazzo di Giustizia;
via della Caserma, nel tratto compreso tra via F. Carrara e via della Polveriera;
via della Mano, nel tratto compreso tra via F. Carrara e via della Polveriera;

C) dalle ore 14:00 del giorno 6 Luglio 2019 alle ore 14:00 del giorno 8 Luglio 2019
3. l'istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE”, in
• viale Giosuè Carducci, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e la “rotatoria di viale
Europa”;
• viale della Repubblica, (tratto compreso tra Piazzale Risorgimento e viale Carducci);
• viale Cavour, tratto compreso tra l'intersezione con viale Carducci e Piazzale Risorgimento;
4. l'istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24” , AMBO I LATI
• viale Camillo Cavour, tratto compreso tra viale Carducci e Piazzale del Risorgimento;
• Piazzale Risorgimento, area con sosta a pagamento antistante la ex sede della G.d.F.;
5. l'istituzione del "DARE PRECEDENZA”, in
•

Piazzale Umberto I, all'intersezione con viale della Repubblica, per i veicoli in uscita dal
centro storico;

6. la RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE di Piazzale del Risorgimento all'intersezione con viale della
Repubblica;
7. l'istituzione del “SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE”, in Piazzale del Risorgimento, area antistante la ex
sede della G.d.F., con direzione di marcia consentita nord-sud (viale della Repubblica - viale Cavour);
8. la MODIFICA PARZIALE dei percorsi delle linee di Trasporto Pubblico Locale;
9. l'istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE”, lungo la Passeggiata delle Mura
urbane nel tratto compreso tra il Baluardo San Paolino (incluso) e il Baluardo Santa Maria (Piazzale
Vittorio Emanuele);
10. l’istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO VELOCIPEDI E PEDONI” attraverso il sottopasso,
ciclo/pedonale di viale San Concordio, eccetto portatori di handicap che potranno transitare fino
alle ore 19:30 di domenica 7 Luglio 2019, direzione stazione ferroviaria, accompagnati dal personale
dell'organizzazione se del caso;

D) dalle ore 08:00 del giorno 7 Luglio 2019 fino al termine del concerto
11. l’istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24” eccetto veicoli autorizzati
dall'organizzazione, nell'intero parcheggio in struttura “Cittadella”;

E) dalle ore 12:00 del giorno 7 Luglio 2019 fino al termine del completo deflusso degli spettatori e delle

operazioni di pulizia e sgombero della sede stradale, e comunque non oltre le ore 06:00 del giorno 8
Luglio 2019,
12. l'istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24” e l'istituzione del “DIVIETO DI
TRANSITO VEICOLARE”, eccetto mezzi di soccorso, Forze dell'Ordine, veicoli per la raccolta dei rifiuti
solidi urbani, veicoli autorizzati dall'Autorità di P.S., in
• viale Camillo Cavour, tratto compreso tra Piazzale del Risorgimento e Piazzale Ricasoli;
• viale Regina Margherita, tratto compreso tra l'intersezione con viale della Repubblica e
l'intersezione con Piazzale Ricasoli;
• Piazzale Umberto I;

•
•

Piazzale Risorgimento;
via Montanara;

13. l'istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24” , in
• viale Regina Margherita, nel tratto antistante Piazzale Ricasoli;
• Piazzale Ricasoli (eccetto Taxi);
14. l'istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE”, eccetto veicoli dell'organizzazione che
potranno transitare a “passo d'uomo”, e con tutte le cautele del caso;
• attraverso Porta San Pietro;
• in Via Francesco Carrara, nei tratti compresi tra, Porta San Pietro e via San Girolamo, e tra
Porta San Pietro e via del Peso;
• Piazzale Umberto I;
15. l'INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA, in
• Via San Girolamo, nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e via Francesco Carrara, con
direzione di marcia consentita sud-nord (via Carrara - Corso Garibaldi);
16. la RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE di Piazzale Ricasoli all'intesezione con i viali di
circonvallazione nei pressi dell'Hotel Rex;
17. l'istituzione della CIRCOLAZIONE
(senso di marcia antiorario);

A

“ROTATORIA” intorno all'area a verde di Piazzale Ricasoli

18. l'istituzione del “DARE PRECEDENZA” in Piazzale Ricasoli all'intersezione con i viali di
circonvallazione nei pressi dell'Hotel Rex;

F) dalle ore 14:00 del giorno 7 Luglio 2019 fino al termine del completo deflusso degli spettatori e delle
operazioni di pulizia e sgombero della sede stradale, e comunque non oltre le ore 03:00 del giorno 8
Luglio 2019
19. l'istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI COMMERCIALI, anche di massa inferiore a
7,5 t.”, e l'istituzione di “DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI per trasporto di carburanti, GPL e
metano”, in
• viale Giusti;
• viale Regina Margherita;
• viale Cavour
• viale Carducci, intero tratto (tra viale della Repubblica e Piazzale Boccherini);
20. l'istituzione del "LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H”,
• viale Giuseppe Giusti;
• Piazzale Ricasoli;
21. l'istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO”, eccetto mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, Taxi,
veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, veicoli autorizzati dall'Autorità di P.S., residenti dotati di
permesso di sosta cat. G), residenti e autorizzati dotati di apposito “pass” gratuito rilasciato da Metro
S.r.l., veicoli diretti alla Stazione FF.S. per carico/scarico, e veicoli diretti alla “farmacia 24 o
•
•

viale Giuseppe Giusti;
Piazzale Ricasoli;

G) dalle ore 18:00 del giorno 7 Luglio 2019 fino al termine del completo deflusso degli spettatori e delle
operazioni di pulizia e sgombero della sede stradale:
22. l'istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE”, eccetto mezzi di soccorso e delle Forze
dell'Ordine, veicoli autorizzati dall'Autorità di P.S, e veicoli dell'organizzazione che dovranno
procedere con tutte le cautele del caso in:

•
•
•
•

Viale Europa, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Teresa Bandettini e la “rotatoria
di viale Europa” posta all'intersezione con il viale Carducci/via Nieri;
Viale Giosuè Carducci, nel tratto compreso tra la “rotatoria di viale Europa” e la “rotatoria
di Piazzale Boccherini”;
Via Idelfonso Nieri, nel tratto compreso tra la “rotatoria di viale Europa” e la “rotatoria di
Piazzale Italia”;
Via Giovanni Pascoli, nel tratto compreso tra viale Carducci e via I. Nieri, eccetto residenti;

23. l'istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE”, eccetto residenti, mezzi di soccorso e delle
Forze dell'Ordine, veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in
• Via delle Tagliate di San Donato, nel tratto compreso tra via per Corte Capanni e via I. Nieri;
24. l'istituzione del “SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE”, in Via per Corte Capanni, nel tratto compreso
tra via delle Tagliate di San Donato e via Sercambi, con direzione di marcia consentita nord – sud (via
delle Tagliate di San Donato – via Sercambi);
25. l'istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE” in viale Europa, via Nieri e viale Carducci, in
prossimità della “rotatoria di viale Europa” e sulla rotatoria stessa;

H) a parziale correzione del periodo di validità dell'ordinanza n. 1073/2019 del 02/07/2019, i
provvedimenti avranno validità “dalle ore 14:00 del giorno 7 Luglio 2019 fino al termine della
manifestazione e, comunque, non oltre le ore 03.00 del giorno 8 Luglio 2019”,
DISPONE

I) dal giorno 5 Luglio 2019 al giorno 9 Luglio 2019:
26. di consentire la SOSTA GRATUITA per i titolari di abbonamento Metro presso il "parcheggio
Carducci" in tutti i parcheggi Metro a pagamento, escluso i parcheggi in struttura e di quelli posti
all'interno del Centro Storico, con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile sul
veicolo;

L ) dalle ore 08:00 del giorno 6 Luglio 2019 alle ore 10:00 del giorno 8 Luglio 2019:
27. la SOSTA GRATUITA per i residenti titolari di permesso cat A1) e A2) nelle aree di sosta a pagamento
(stalli blu) di Piazzale Verdi/via del Pallone, Piazza della Caserma, Piazza della Magione, con obbligo di
esposizione del permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo;

M) dalle ore 08:00 del giorno 7 Luglio 2019 alle ore 10:00 del giorno 8 Luglio 2019:
28. di consentire la SOSTA GRATUITA, per i titolari di abbonamento Metro presso il "parcheggio
Cittadella", in tutti i parcheggi Metro a pagamento, escluso i parcheggi in struttura, posti sia all'interno
ed all' esterno del Centro storico, con obbligo di esposizione dell'abbonamento in maniera ben visibile
sul veicolo;

N) dalle ore 08:00 del giorno 7 Luglio 2019 alle ore 10:00 del giorno 8 Luglio 2019
29. la SOSTA GRATUITA per i residenti titolari di permesso cat A1) e A2) nelle aree di sosta a pagamento
(stalli blu) di Corso Garibaldi, via del Molinetto e via del Peso, con obbligo di esposizione del
permesso di accesso alla ZTL in maniera ben visibile sul veicolo;
30. che i possessori di permesso cat A5), N) e T) con percorsi obbligati di accesso alla ZTL del Centro
storico attraverso i varchi telematici di "Corso Garibaldi" e "via Carrara est", possano accedere ed
uscire dalla ZTL stessa seguendo i percorsi di seguito elencati:
• entrata Porta Elisa, via Elisa con passaggio dal varco telematico di "Porta San Gervasio", via
del Fosso, Corso Garibaldi, .......;

uscita Corso Garibaldi, via del Peso, via F. Carrara con passaggio dal varco telematico di via
"Carrara est", via della Rosa, via Elisa, via San Nicolao, Madonna dello Stellario, via del
Fosso, via M. Rosi, Piazza Varanini, Porta San Jacopo;
O) dalle ore 08:00 del giorno 7 Luglio 2019 alle ore 06:00 del giorno 8 giugno 2019
•

31. la DISATTIVAZIONE del varco di via Carrara est, al fine di consentire ai veicoli presenti nelle aree di
parcheggio a pagamento di "Corso Garibaldi", "via del Molinetto", “via del Peso” l'uscita dalla ZTL
attraverso il percorso di seguito elencato:
• Corso Garibaldi, via del Peso, via F. Carrara con passaggio dal varco telematico di via
"Carrara est", via della Rosa, via Elisa, via San Nicolao, Madonna dello Stellario, via del
Fosso, via M. Rosi, Piazza Varanini, Porta San Jacopo;
Significa che:
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni previste dall’ art. 37 comma 3° del Codice della Strada
– d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 - e dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione – d.lgs.
n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni:
- nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto del presente provvedimento rientra nella
giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello
Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.
- l'attuazione del presente provvedimento è subordinato all'ottenimento della Concessione di Suolo
Pubblico, nel caso in cui sia necessaria, fatti salvi diritti di terzi;
- il Dirigente e Responsabile del Procedimento, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte nella
presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi
dell'art. 6-bis della legge 07/08/1990 n. 241 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento,
come da attestazione agli atti del fascicolo digitale;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e segg. della L. 241/90, è il Funzionario titolare di
P.O. Arch. Costantino Di Piero;
- il presente provvedimento sia comunicato immediatamente
•

alla “DI and GI S.r.l.” con sede in Via dei Girasoli a Lido di Camaiore (LU) (tel. 0584/30335),
affinchè provveda, relativamente ai punti 1),11 );
a) - a installare e mantenere nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e
relativi articoli di regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 10/07/2002) ed in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, la regolamentare
segnaletica per la segnalazione delle modifiche autorizzate al transito veicolare ed alla sosta,
dando atto che tale segnaletica dovrà essere attuata;

•

alla Ditta “Toscana Costruzioni S.r.l.” con sede in Via Lamberti, 18 a Lucca (referente
348.3421995) affinchè provveda, relativamente ai punti 2),3),4),5),6),7),9 ),10 ), 12 ),13 ),14 ),15 ),16
17),18 ),19 ),20),21),22),23),24) e 25);
b) a installare cartelli di avviso e preavviso delle modifiche apportate alla circolazione veicolare
e ciclo-pedonale indicanti i percorsi alternativi da seguire;
c) a installare e mantenere nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e
relativi articoli di regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 10/07/2002) ed in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, la regolamentare
segnaletica per la segnalazione delle modifiche autorizzate al transito veicolare ed alla sosta,
dando atto che tale segnaletica dovrà essere attuata;
d) a comunicare per scritto, con almeno 48 ore di anticipo, alla Centrale Operativa della P.M.
(centraleoperativapm@comune.lucca.it), la data e l'ora di attuazione della presente ordinanza
ed il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione dell'ordinanza, ed in
particolare della posa della segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la
sicurezza della circolazione stradale;

• a “Vaibus S.c.a.r.l.” con sede in Viale Luporini, 895 a Lucca (tel. 0583/5411) relativamente al
punto 8):
e) ad adottare le deviazioni dei percorsi dandone tempestiva comunicazione all’utenza;
•

a “Metro Unipersonale S.r.l.” con sede in via di Tiglio 957 a Lucca (tel 0583/492255) affinchè
provveda, relativamente ai punti 1), 11), 26), 27), 28) 29) e 30);
f) alla messa a disposizione del parcheggi "Carducci" e "Cittadella", ad autorizzare le modifiche
dei percorsi dei possessori di permesso cat. A5), N), e T), e consentire la sosta gratuita degli
abbonati Metro presso il parcheggio Carducci, in tutti i parcheggi a parcometro;

alla Ditta TecnoService S.r.l. con sede in via La Viaccia a Sant'Anna (LU) affinchè provveda
realtivamente al punto 31);
g) allo spegnimento del varco telematico di “via Carrara est”;
- che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di
informazione e trasmesso alla U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della
verifica della corretta attuazione, da parte della società “DI and GI S.r.l.”, della Ditta “Toscana
Costruzioni S.r.l.”, di “Vaibus S.c.a.r.l.”, di "Metro Unipersonale S.r.l.", e della ditta TecnoService
S.rl. ognuna per le proprie competenze, delle prescrizioni in esso contenute;
•

- che il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alla U.O. A.1 Uffici del Sindaco
alla U.O. B.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico
alla U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale
alla U.O. C.2 Protezione Civile
alla U.O. 5.1 Edilizia Pubblica
alla U.O. 5.3 Strade - progettazione
alla U.O. 5.5 Strade - manutenzione
alla U.O. 6.1 Cultura, Eventi ed Istituti culturali
alla U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
all' Ufficio Stampa
alla “DI and GI S.r.l.”
alla “Toscana Costruzioni S.r.l."
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
alla Polizia Stradale – Sezione di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
al Comando Carabinieri Forestali
alla Guardia di Finanza
alla Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana – Lido di Camaiore
al Comando Provinciale VV.F.
al Comando Polizia Provinciale
a Sistema Ambiente S.p.A.
alla Provincia di Lucca
a Vaibus S.c.arl
al Consorzio Lucchese Tassisti
a Metro S.r.l.
a Metro S.r.l. - Servizio Accoglienza e Informazione Turistica
a Confcommercio Lucca e Massa Carrara
a Confesercenti Toscana Nord

•
•
•
•
•
•

a Poste Italiane S.p.A.
a FlixBus
a CCISS – Viaggiare Informati
a RFI S.p.A. - Unità Territoriale Pisa
a Trenitalia S.p.A.
alla ditta Tecno Service S.r.l.
IL DIRIGENTE
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

