C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 1290 del 22/08/2018
Oggetto: VIABILITÀ A MARGINE DI PIAZZALE DON BARONI - PROVVEDIMENTI
DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA
PARK IN OCCASIONE DEL SETTEMBRE LUCCHESE 2018. PERIODO : 24 AGOSTO
2018 - 1 OTTOBRE 2018.
IL DIRIGENTE
premesso che
è pervenuta con prot. gen. n. 105.530 del 20/08/2018, dall'U.O. 8.1 Sportello Unico per le
Imprese, la richiesta modifiche temporanee alla circolazione nella viabilità a margine di Piazzale Don
Baroni nel periodo di svolgimento del Luna Park in occasione del Settembre Lucchese 2018;
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 e 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; il Decreto del Sindaco n. 62 del
16.08.2018 con la quale si dispone che nel periodo 16 – 22 agosto 2018 il dirigente dott. Maurizio Prina
sia sostituito nelle funzioni dirigenziali dell'U.O. C.3 “Mobilità e Traffico” dal dott. Graziano Angeli,
ORDINA
dal giorno 24 Agosto 2018 al giorno 1 ottobre 2018
1
l’istituzione del “divieto di transito veicolare" - eccetto ai mezzi di soccorso, ai mezzi dei servizi
pubblici (TPL, Sistema Ambiente, ecc...), agli operatori del mercato bisettimanale e delle fiere previste
per il Settembre Lucchese- nella viabilità a margine di Piazzale Don Baroni - frazione S. Marco, nel
tratto compreso tra il primo accesso al parcheggio di Via delle Tagliate e l'intersezione con la traversa
quarta di Via delle Tagliate di San Marco;
2
la "chiusura al transito veicolare" della corsia d'uscita della viabilità a margine di Piazzale Don
Baroni, nel tratto compreso tra il primo accesso del parcheggio di via della tagliate e l'intersezione con
Via delle Tagliate;
3
la "chiusura al transito veicolare" del secondo, terzo e quarto accesso al parcheggio di Via delle
Tagliate di fronte alla viabilità a margine di Piazzale Don Baroni.
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;
il Dirigente e Responsabile del Procedimento, 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 viene comunicato immediatamente ad “ARCA Società Cooperativa
Sociale” con sede in via Pacini, 5 a Capannori (Lucca) (referenti 331. 5403609 – 331.4008190), affinchè
provveda:
a)
ad apporre cartelli di avviso e preavviso delle modifiche apportate alla circolazione;
b)
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;
il presente provvedimento viene 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 di “ARCA Società Cooperativa Sociale” delle prescrizioni in esso
contenute;
il presente provvedimento viene inoltre trasmesso alle seguenti Amministrazioni,Società di Servizi,
Uffici dell'ente e soggetti terzi:
-

Questura di Lucca
Prefettura di Lucca
Comando Provinciale dei Carabinieri
Centrale Operativa 118 Alta Toscana – Lido di Camaiore
Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
Comando Provinciale VV.F.
Sistema Ambiente S.p.A.
Provincia di Lucca
Vaibus S.c.arl

-

Ufficio di Gabinetto/Uficio Stampa
Segreteria degli Assessori - Sede
URP – Sede
U.O. 5.3 Strade
U.O. 8.1 Suap
U.O. C.2 Protezione Civile

-

“ARCA Società Cooperativa Sociale”
Consorzio Lucchese Tassisti
IL DIRIGENTE
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

