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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 27
SEDUTA DEL 16/02/2016
OGGETTO: DELIBERA G.C. N. 311 DEL 30.12.2014: MODIFICA DEL PUNTO C) –
APPROVAZIONE.
L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 09:00 nella Residenza Comunale
di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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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 08 - Settore
Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente, U.O. 8.2 - Immagine della Città,
TPL e Mobilità, “DELIBERA G.C. N. 311 DEL 30.12.2014: MODIFICA DEL PUNTO C) –
APPROVAZIONE.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al
fascicolo digitale;
premesso che:
con deliberazione G.C. n. 311 del 30.12.2014 la Giunta Comunale ha revocato le proprie
deliberazioni nn. 246/2013 e 10/2014 e modificato la deliberazione G.C. n. 17/2012, approvando, al
punto c), nuove disposizioni in ordine ai permessi residenti cat. A1, A2 (primo e secondo permesso
residenti centro storico) e G (residenti in aree esterne regolamentate), non più validi a seguito della
perdita dei requisiti essenziali (trasferimento residenza, decesso, ecc.);
l'applicazione delle suddette disposizioni è risultata estremamente complicata e dispendiosa,
specie per il notevole impegno di verifica demandato al Comando della Polizia Municipale, che
comporta tempi molto lunghi;
al momento della richiesta del permesso residenti l’interessato è informato del fatto che “il
permesso non è più valido e deve essere restituito all’ufficio permessi nel momento in cui viene meno
anche uno solo dei requisiti richiesti”;
l’ufficio permessi, gestito da Metro Srl, è in grado di effettuare verifiche periodiche circa la
permanenza dei requisiti dei suddetti permessi, essendo collegato regolarmente con l'anagrafe del
Comune di Lucca per il rilascio dei permessi residenti;
si ritiene opportuno sostituire il testo del punto c) della suddetta deliberazione con il seguente:
c) per permessi residenti cat. A1 e A2 (primo e secondo permesso residenti centro storico) e cat. G
(residenti in aree esterne regolamentate) si dà mandato alla società Metro, che gestisce il rilascio dei
permessi, di effettuare verifiche bimestrali delle liste anagrafiche dei residenti nel Comune di Lucca e
di procedere, nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno dei requisiti essenziali (residenza,
esistenza in vita, ecc.), alla disattivazione immediata dei relativi permessi;
quanto sopra premesso,
dato atto che l'adozione delle presenti disposizioni non comporta alcun impegno economico
per il bilancio comunale;
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. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
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1
di sostituire il testo del punto c) della deliberazione G.C. n. 311 del 30.12.2014 con il seguente:
c) per permessi residenti cat. A1 e A2 (primo e secondo permesso residenti centro storico) e cat. G
(residenti in aree esterne regolamentate) si dà mandato alla società Metro, che gestisce il rilascio dei
permessi, di effettuare verifiche bimestrali delle liste anagrafiche dei residenti nel Comune di Lucca e
di procedere, nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno dei requisiti essenziali (residenza,
esistenza in vita, ecc.), alla disattivazione immediata dei relativi permessi;
2
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dipartimentale 08
“Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città”, arch. Maurizio Tani;
3
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.
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. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
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