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Ordinanza n. 801 del 23/05/2019
Oggetto: DIVIETO OCCUPAZIONE AREA ESIBIZIONI ARTISTI DI STRADA IN
PIAZZA SAN MICHELE DAVANTI AL LOGGIATO DI PALAZZO PRETORIO PER
IL GIORNO 25 MAGGIO 2019 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"CACCIA AL TESORO"
IL SINDACO

Premesso che
con delibera di C.C. n. 99 del 22/01/2018 l' A.C. ha approvato il
regolamento di esercizio dell'arte di strada con l'intento di incentivare la forme
espressive artistiche intese come arricchimento per l'immagine cittadina;
con delibera. 1 del 08/01/2019 la Gunta Comunale ha individuato le aree e
gli orari in cui gli artisti di strada possono esibirsi;
tra tali aree è ricompresa piazza San Michele (davanti al Loggiato di Palazzo
Pretorio e solo il sabato), dove nell'orario previsto, il giorno 25 maggio 2019, l’area
del Loggiato del Palazzo Pretorio sarà interessata dalla manifestazione “Caccia al
Tesoro” organizzata dal Comune di Lucca;
le esibizioni degli artisti di strada non consentirebbero l’agevole passaggio
delle squadre impegnate nella suddetta manifestazione;
si rende opportuno pertanto, limitatamente alla data del 25 maggio 2019, il
divieto di occupare l'area antistante il Loggiato del Palazzo Pretorio, per le
esibizioni, agli artisti di strada ;
quanto sopra premesso, visti la L. 7 agosto 1990 n. 241 e il D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267;
ORDINA
1.
nella data del 25 maggio 2019, per tutta la giornata, il divieto di esibizione
degli artisti di strada nell’area antistante il Loggiato del Palazzo Pretorio;
DISPONE che

copia del presente provvedimento sia affissa a far data dal 25 maggio 2019
nell’area del Loggiato del Palazzo Pretorio, in modo che gli artisti di strada possano
prenderne visione e conseguentemente si dirigano, per effettuare le esibizioni
artistiche in località diverse.
Significa che
la presente ordinanza viene pubblicizzata e comunicata, ai sensi dell’art. 8
comma 3 della l. 241/1990, mediante affissione all’Albo Pretorio, inserimento nella
apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” .
la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza è soggetta, alla sanzione
di cui all’art. 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
nel caso di controversia giudiziale, la materia oggetto della presente ordinanza
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;
la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia
Municipale, preposte a verificare l’osservanza del presente provvedimento.
IL SINDACO
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