08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
Ordinanza n. 285 del 19/02/2018
Oggetto: (OP) ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVI VARCHI TELEMATICI DI ACCESSO
ALLA ZTL DEL CENTRO STORICO, IN VIA DEL GONFALONE E VIA DEL FOSSO:
AVVIO DELLA FASE DI PRE-ESERCIZIO A PARTIRE DAL GIORNO 19 FEBBRAIO
2018.
IL DIRIGENTE
premesso che
con decreto dirigenziale Prot. n. 81764 del 11 ottobre 2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici –
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ha autorizzato il Comune di Lucca all'installazione ed
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli alla zona a traffico limitato,
impianti costituiti dal sistema denominato "CEYECLOPS 2.0" di cui ai decreti dirigenziali
dirigenziale 6 ottobre 2016 prot, n. 154, e 30 luglio 2008 prot. n. 63604;
vista la complessità delle procedure connesse all'utilizzo degli impianti automatici per la rilevazione
degli accessi e l'accertamento delle violazioni di cui sopra, con il suddetto decreto dirigenziale Prot.
n. 81764/2010 veniva prescritto tra l'altro, un periodo di pre-esercizio di durata non inferiore a 30
giorni, da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale;
con Determinazione n. 2558 del 29/12/2016, la U.O. 5.1 Edilizia Pubblica, ha finanziato e affidato i
lavori per la implementazione del sistema varchi ZTL con 2 nuovi impianti, in via del Gonfalone ed
in via del Fosso;
con decreto dirigenziale Prot. n. 361 del 19 gennaio 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale –
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, ha autorizzato il Comune di Lucca all'installazione ed
all'esercizio di ulteriori due impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli alla zona a traffico
limitato del centro storico in corrispondenza dei varchi di via del Fosso e via del Gonfalone,
impianti costituiti dal sistema denominato "CEYECLOPS 3.0" della società Bridge 129 Srl
corrispondente al decreto dirigenziale prot. n. 4125 del 9 Febbraio 2013, nel rispetto delle modalità
previste dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, nonchè delle prescrizioni e raccomandazioni contenute
nei suddetti decreti di omologazione , e delle prescrizioni e raccomandazioni contenute nel decreto
dirigenziale prot. n. 81764 dell'11 ottobre 2010, ivi compreso il periodo di pre-esercizio;
con nota prot. n. 23667 del 16/02/2018 il Dirigente del Settore 5 ha comunicato al Ministreo delle
Infrastrutture e dei Trasporti l'attivazione dei nuovi varchi a partire dal 19/02/2018 prevedendo un
periodo di pre-esercizio di trenta giorni da effettuarsi sotto il controllo della Polizia Municipale;
quanto sopra premesso, visti: gli art. 5, 6, 7 e 163 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,
ORDINA
dal giorno 19 Febbraio 2018
1.
l'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI DUE IMPIANTI DI RILEVAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA ZTL, con sistema di
controllo denominato "CEYECLOPS 3.0" della società Bridge 129 Srl, corrispondente al decreto
dirigenziale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.4125 del 9 febbraio 2013, installati in
corrispondenza dei varchi così denominati:
•Via del Gonfalone (nei pressi dell'intersezione con Piazza Santa Maria);
•Via del Fosso (nei pressi dell'intersezione con via Michele Rosi);
2.
l'AVVIO DELLA FASE DI PRE.ESERCIZIO, così come previsto dal decreto dirigenziale prot. n. 4125 del
9 Febbraio 2013, che avrà durata non inferiore a 30 giorni, da effettuarsi sotto il controllo della Polizia
Municipale;
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.
DISPONE
che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi
di informazione e trasmesso al Settore di Staff D - Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, ai fini
della verifica della corretta attuazione delle prescrizioni in esso contenute;
che il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
al Servizio di Staff A – Uffici del Sindaco
al Servizio di Staff D - Polizia Municipale - Sede
all’ URP – Sede
alla U.O. 5.3 Strade
all’Ufficio Stampa
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
alla Polizia Stradale – Sezione di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
al Comando Polizia Provinciale
a Metro S.r.l.
a Vaibus S.c.a.r.l.
all'Ufficio del Giudice di Pace
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