08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
Ordinanza n. 374 del 08/03/2017
Oggetto: (OP) TRASFERIMENTO MERCATO DEI BACCHETTONI IN PIAZZALE DON
BARONI: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA NEI GIORNI DI
MERCOLEDI' E SABATO NELLE VIABILITA' E PIAZZE INTERESSATE DALL'AREA
MERCATALE, A PARTIRE DA SABATO 11 MARZO 2017.
IL DIRIGENTE

premesso che
con Deliberazione G.C. n. 7 del 19 Gennaio 2017 è stato approvato il definitivo spostamento del Mercato
ambulante da via dei Bacchettoni alla zona circostante Piazzale Don Baroni - parcheggio ad est di via
Galileo Galilei;
dai vari tavoli tecnici convocati per esaminare le problematiche conseguenti al trasferimento del mercato
nella nuova ubicazione a margine dell'area di Piazzale Don Baroni, è emersa la necessità di adottare nei
giorni di svolgimento dei due mercati settimanali di mercoledì e del sabato, alcune modifiche temporanee
alla circolazione veicolare ed alla sosta nelle viabilità e parcheggi interessati dal posizionamento dei banchi,
per cui, per motivi di carattere tecnico ed a tutela della pubblica sicurezza occorre adottare specifici
provvedimenti al riguardo;
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;
- dato atto 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 ovvero ricorso giurisdizionale al TAR Toscana o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità rispettivamente previste
dalla legge,
ORDINA
a partire dal giorno 11 Marzo 2017, nei giorni di mercoledì e sabato
1. dalle ore 06:00 alle ore 16:00

1.1 l’istituzione del “divieto di sosta con rimozione coatta” e l'istituzione del “divieto di
transito”, nell'area mercatale indicata nella planimetria allegata al presente provvedimento che
costituisce parte integrante, di seguito specificata
◦ viabilità a margine di Piazzale Don Baroni, nel tratto interessato dal posizionamento dei banchi
degli operatori del mercato ambulante, compreso tra il terzo accesso al “parcheggio Tagliate”, ed il
sottopasso di via Galileo Galilei, compreso n. 5 piazzole di nuova realizzazione lato argine fiume
Serchio;
◦ viabilità di collegamento tra il sottopasso di via Galileo Galilei e l'intersezione con la Traversa
quarta di via delle Tagliate di San Marco, nel tratto interessato dal posizionamento dei banchi degli
operatori del mercato ambulante, antistanti l'accesso al parcheggio posto a margine di via Galileo
Galilei;
◦ porzione di parcheggio posto a margine di via Galileo Galilei - tratto interessato dal posizionamento
dei banchi degli operatori del mercato ambulante (corsia a margine della scarpata di via Galileo
Galilei e porzione posta sul lato sud in aderenza alla recinzione dei condomini), e adeguatamente
separata dall'area riservata alla sosta;
2. dalle ore 06:00 alle ore 09:00, e dalle ore 13:30 alle ore 16:00
2.1 l’istituzione del “divieto di sosta con rimozione coatta”,
◦ nella porzione di parcheggio posto a margine di via Galileo Galilei non interessata dal
posizionamento dei banchi degli operatori del mercato ambulante;
3. dalle ore 06:00 alle ore 09:00, e dalle ore 13:30 alle ore 16:00
3.1 l’istituzione del “divieto di transito”, eccetto mezzi degli operatori del mercato ambulante,
residenti, e mezzi di Sistema Ambiente S.p.A. per le operazioni di spazzamento;
◦ nella porzione di parcheggio posto a margine di via Galileo Galilei non interessata dal
posizionamento dei banchi degli operatori del mercato ambulante;
4. all' U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese
4.1 di provvedere a separare adeguatamente l'area mercatale dall'area riservata alla sosta;
4.2 di provvedere 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;
4.3 il rispetto delle indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di
mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi, emanate dal Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota
prot. 0003794 del 12/03/2014, ed in particolare del punto E – disposizioni comuni);
DISPONE
5. 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, da parte dell' “U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese”, delle prescrizioni in
esso contenute;
6. che il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:

§
§
§
§
§
§
§
§
§

al Servizio di Staff A – Ufficio di Gabinetto
al Servizio di Staff D - Polizia Municipale
all’ U.R.P.
all’ U.O. 1.2 Tributi comunali
all’ U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese
all’ U.O. 5.3 Strade
all’ U.O. 6.1 Promozione del Territorio, Cultura e Sport
all’ U.O. 6.2 Protezione Civile
all’ Ufficio Stampa

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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 – Lido di Camaiore
al Comando Provinciale VV.F.
a Sistema Ambiente S.p.A.
al Consorzio Lucchese Tassisti
alla Croce Rossa Italiana – sede di Lucca
a Vaibus S.c.a.r.l.

Lucca, 8 Marzo 2017

IL DIRIGENTE
TANI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

