C. - Sicurezza,Traffico e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 1674 del 06/10/2020
Oggetto: MODIFICHE ALL''ORDINANZA N.1670/2020 PIAZZALE DON BARONI,
FRAZ. SAN MARCO, MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE E SOSTA DAL GIORNO 6 OTTOBRE 2020 AL GIORNO 28 OTTOBRE
2020.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
premesso che:
- modifche all'ordinanza n. 1670/2020 per modifiche di carattere tecnico è stata acquisita tramite
e-mail del 06/10/2020 la richiesta della U.O. 8.1 Sportello Unico delle Attività Produttive di
modifiche temporanee alla circolazione veicolare ed alla sosta in Piazzale Don Baroni, frazione di
S. Marco, in occasione del Motor Show;
- occorre, per motivi di carattere tecnico ed alla tutela della pubblica sicurezza , adottare specifici
provvedimenti al riguardo;
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
1. a modifica dell'ordinanza n. 1670/2020 dal giorno 06 Ottobre 2020 al giorno 28 Ottobre
2020:
1.1 l’istituzione del “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE” e l'istituzione del “DIVIETO DI SOSTA"
nella porzione Ovest di Piazzale Don Baroni, antistante via Galileo Galilei, interessata dal
posizionamento delle strutture/mezzi del Motor Show;
Significa che:
- il presente provvedimento è impugnabile secondo i termini di legge: è ammesso il ricorso
giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 o il ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di gg. 120;
- 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 e gli eventuali atti e/o
pareri di enti necessari a tal fine;
- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Di Piero Costantino e che lo stesso, 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 alla Motor Action Stunt Man Show
di Rossi Davide (referente 379.1954644)affinchè provveda
a) a delimitare l'area interessata dall'occupazione;
b) che siano garantiti tutti gli accessi al piazzale Don Baroni;
c) 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;
- il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di
informazione e trasmesso alla U.O. C.1 "Polizia Municipale" ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della
verifica della corretta attuazione, da parte della Motor Action Stunt Man Show di Rossi Davide
delle prescrizioni in esso contenute;
- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:

alla U.O. C.1 - Corpo Polizia Municipale
all’ URP – Sede
alla U.O. 5.5 Strade – Manutenzione
alla U.O. 8.1 - SUAP
alla Motor Action Stunt Man Show di Rossi Davide
a Sistema Ambiente S.p.A.
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
alla Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana
al Comando Provinciale VV.F

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
Di Piero Costantino / ArubaPEC S.p.A.

