C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 1289 del 22/08/2018
Oggetto: POSIZIONAMENTO DI BARRIERE ANTISFONDAMENTO “NEW JERSEY”
IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DEL
SETTEMBRE LUCCHESE 2018 .
IL DIRIGENTE
premesso che
è pervenuta con prot. gen. 105.530 del 20/08/2018, dall'U.O. 8.1 Sportello Unico per le
Imprese, la richiesta di indicazioni reative al posizionamento di barriere antisfondamento “new jersey”
nella viabilità a margine di Piazzale Don Baroni per lo svolgimento del Luna Park in occasione del
Settembre Lucchese 2018;
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; 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
1
dal giorno 24 Agosto 2018 al giorno 1 Ottobre 2018, il posizionamento delle barriere
antisfondamento “new jersey” con le modalità di seguito individuate:
a
nella viabilità a margine di Piazzale Don Baroni , all'intersezione con la traversa quarta di Via
delle Tagliate di San Marco;
b
nella viabilità a margine di Piazzale Don Baroni, dopo il primo accesso al parcheggio di via delle
Tagliate;
c
nella viabilità a margine di Piazzale Don Baroni, corsia d'uscita posta all'intersezione con Via
delle Tagliate;
d
al secondo, terzo e quarto accesso al parcheggio in Via delle Tagliate di fronte alla viabilità a
margine di Piazzale Don Baroni;
2
nel periodo, il posizionamento di transennature nella viabilità a margine di Piazzale Don Baroni,
a delimitazione della corsia d'imissione su via delle Tagliate, nel tratto compreso tra il primo accesso al
parcheggio e l'aiuola spartitraffico.
Significa
che
a
le barriere dovranno essere dotate di dispositivi rifrangenti e adeguatamente segnalate;
b
le barriere indicate al punti a) e b) dovranno essere posizionate in maniera da garantire il transito
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;

c
la movimentazione e il posizionamento delle medesime devono avvenire mediante l’utilizzo di
mezzi d'opera a norma del vigente Codice della Strada (artt. 91, 100 e 193) avvalendosi di ditte qualificate
ed in possesso dei requisiti di legge;
d
il presente provvedimento viene comunicato al responsabile del SUAP che vi darà attuazione
nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi delle ditte appaltatrici all'uopo incaricate;
e
il medesimo, per quanto di competenza, viene portato a conoscenza delle seguenti soggetti:
Amministrazioni, Enti e Società di servizi pubblici:
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.
Vaibus S.c.arl
-

-

Uffici dell'ente:
U.O. C. 1 Corpo Polizia Municipale
U.O. 5.3 Strade
U.O. C.2 Protezione Civile
Ufficio di Gabinetto/Ufficio Stampa
Ditte terze e altri:
Ditta Ideal Montaggi srl
Croce Rossa
Consorzio Lucchese Tassisti

f
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
ANGELI GRAZIANO / ArubaPEC S.p.A.

