C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 2201 del 24/12/2019
Oggetto: SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI VIE E PIAZZE POSTE
ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA
TEMPORANEO DIVERSIFICATO PER GIORNI, FASCE ORARIE E TRATTI
STRDALI. PERIODO DAL 01/01/20120 AL 29/02/2020.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
premesso che:
- per eseguire le operazioni di spazzamento meccanizzato di alcune sedi stradali poste in centro
storico, in assenza di auto parcheggiate, con ordinanza n. 1551/2019 del 27.09.2019, sono state
adottate modifiche temporanee alla sosta;
- con mail in data 27.11.2019 Sistema Ambiente S.p.A. ha richiesto di integrare il tratto di Corso
Garibaldi interessato dallo spazzamento nella giornata di sabato, anche con il tratto compreso tra
via del Peso e via San Girolamo;
- con nota prot. n. 176.039/2019 del 20.12.2019, Sistema Ambiente S.p..A, in attesa della
collocazione definitiva della segnaletica di divieto di sosta, ha richiesto una proroga dei suddetti
provvedimenti fino al giorno 29 febbraio 2019;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- 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;
- la delega dirigenziale P.G. 154.531 del 12.11.2019 rilasciata all’Arch. Costantino Di Piero;
ORDINA
nella 2^ SETTIMANA di ogni MESE (settimana compresa tra la 1^ e 2^ domenica), nel
periodo compreso tra il giorno 1 Gennaio 2020 al giorno 29 Febbraio 2020, nelle vie e piazze
poste all'interno del Centro storico interessate dalle operazioni di spazzamento meccanizzato di
seguito elencate, l’istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA” :

LUNEDI,

(1)
•

dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in Piazza Santa Maria – porzione est antistante via Buiamonti;

•

dalle ore 8:00 alle ore 10:00 in Piazza dei Servi – intera piazza;

MARTEDI',

(2)
•

dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in Via dei Bacchettoni – intero tratto ambo i lati;

•

dalle ore 8:00 alle ore 10:00 in Piazza Santa Maria – porzione ovest antistante via della
Cavallerizza;

MERCOLEDI',

(3)
•
•

dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in Piazzale Verdi – viabilità circostanti l'area a verde centrale;
dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in Piazza della Magione – intera piazza;

•

dalle ore 8:00 alle ore 10:00 in Piazza San Romano – intera piazza;

GIOVEDI',

(4)
•

dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in via del Pallone – area a parcheggio a pagamento adiacente la
scarpata delle Mura urbane - ambo i lati;

•

dalle ore 8:00 alle ore 10:00 in Via Carrara – intero tratto ambo i lati;

VENERDI',

(5)
•
•
•
•

dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in Corso Garibaldi – tratto tra via della Corticella e via Cittadella
- ambo i lati;
dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in via Cittadella – intero tratto;
dalle ore 8:00 alle ore 10:00 in Via Carrara – tratto tra via del Peso e via del Giglio – ambo i
lati;
dalle ore 8:00 alle ore 10:00 in via del Giglio – intero tratto;

SABATO,

(6)
•

dalle ore 6:30 alle ore 8:00 in Corso Garibaldi – tratto tra via della Rosa e via San Girolamoambo i lati;

•

dalle ore 8:00 alle ore 10:00 in Piazzale San Donato – intero piazzale;

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.
- 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 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 presente provvedimento sia comunicato immediatamente a “Sistema Ambiente S.p.A.” con
sede in Traversa quarta di via delle Tagliate di San Marco, 136 a San Marco (LU) (tel. 0583/33211),
affinchè provveda,
a) ad 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;

b) 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;
- 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 Ditta “Sistema Ambente S.p.A.” 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. 5.3 Strade - progettazione
alla U.O. 5.5 Strade - manutenzione
all' Ufficio Stampa
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
a Sistema Ambiente S.p.A.
a Vaibus S.c.arl
a Metro S.r.l.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
Di Piero Costantino / ArubaPEC S.p.A.

