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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 157
SEDUTA DEL 09/07/2019
OGGETTO: AMPLIAMENTO DELL'AREA ZTL DEL CENTRO STORICO DI LUCCA
CON L'INSERIMENTO DELL'AREA DI PIAZZALE S. DONATO,
ANTISTANTE L'EDIFICIO DELLA VECCHIA PORTA S. DONATO E UNA
PORZIONE DI PIAZZALE VERDI ANTISTANTE LA RAMPA DEL
BALUARDO SAN DONATO.
L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Luglio nella Residenza Comunale di Lucca si è
riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
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TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune, Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 8 e gli assenti n. 2, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff C. - Sicurezza, Mobilità e
Protezione Civile - Dirigente, U.O. C.3 - Mobilità e Traffico, “AMPLIAMENTO DELL'AREA ZTL
DEL CENTRO STORICO DI LUCCA CON L'INSERIMENTO DELL'AREA DI PIAZZALE S.
DONATO, ANTISTANTE L'EDIFICIO DELLA VECCHIA PORTA S. DONATO E UNA
PORZIONE DI PIAZZALE VERDI ANTISTANTE LA RAMPA DEL BALUARDO SAN
DONATO.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo
digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Marchini, competente per materia;
premesso che:
l’art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30.4.1992 “Nuovo Codice della Strada” stabilisce che “i comuni, con
deliberazione della giunta, possono provvedere a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e sul territorio”;
con la delibera G.C. n. 423 del 01.09.2009 è stata approvata la suddivisione del centro storico di
Lucca in tre zone differentemente regolamentate e piazza S. Donato risulta parzialmente inserita nella
Zona a Traffico Limitato (ZTL);
con la delibera G.C. n. 17 del 07.02.2012 sono state approvate modifiche alle disposizioni per
l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico della città di Lucca;
con decreto dirigenziale n. 5026 del 13.10.2009 la Regione Toscana ha ammesso a
finanziamento sull’asse V del POR CREO FESR il Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile
(PIUSS) per la città di Lucca, che prevedeva la realizzazione di un centro di accoglienza turistica presso
la ex Cavallerizza di piazzale S. Donato;
la realizzazione dell'“Ampliamento delle funzioni del punto informazioni e accoglienza ex Cavallerizza” è
oggetto di un complessivo progetto composto da tre lotti relativi alla realizzazione dei marciapiedi
esterni, alla realizzazione della pavimentazione esterna e predisposizione impianti per futuri utilizzi
dell'area esterna, alla realizzazione degli allestimenti;
con delibera G.C. n. 281 del 24/10/2017 è stata approvata la riqualificazione dell'area
perimetrale della Cavallerizza, il collegamento alla viabilità lungo la scesa di San Paolino e la
riqualificazione dell'area prospiciente la porta San Donato vecchia; la riqualificazione ha come obiettivo
la riconfigurazione delle aree oggetto di intervento come salotto urbano, in continuità con le mura
urbane, all'interno del quale concentrare iniziative ed eventi, nonché occasioni per la promozione della
città e dell'arte, per la cui salvaguardia e mantenimento è opportuno limitare il transito veicolare;
quanto sopra premesso,
richiamata la nota P.G. n. 80784 del 18/06/2019 con la quale, a seguito dell'emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori, per la parte dell'area da destinare a ZTL, si dà formale
consegna della zona interessata;
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visto l'elaborato grafico redatto dal Settore Dipartimentale 5 “Opere e Lavori Pubblici,
Urbanistica” U.O. 5.1 Edilizia Pubblica;
ritenuto necessario, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ampliare l'area ZTL come
attualmente definita, inserendo inserendovi l'area antistante l'edificio della vecchia porta S. Donato e
una porzione di piazzale Verdi antistante la rampa del Baluardo S. Donato, come indicato nell’allegato
schema planimetrico in colore verde (allegato n. 1);
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 2 e
3), espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
delibera
1
di ampliare l'area ZTL di piazzale S. Donato, istituendo l'area antistante l'edificio della vecchia
porta S. Donato e una porzione di piazzale Verdi antistante la rampa del Baluardo S. Donato, secondo
lo schema planimetrico redatto dal Settore Dipartimentale 5 “Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica”
U.O. 5.1 Edilizia Pubblica, in colore verde, quale Zona a Traffico Limitato, che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante (allegato n. 1);
2
di dare mandato al dirigente del Servizio di Staff C Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile U.O.C.3
“Mobilità e Traffico” di provvedere agli atti conseguenti ed esecutivi del presente provvedimento;
3
di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il dirigente del
Servizio di Staff C Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile, dott. Maurizio Prina;
4
di significare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
5
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
La seduta termina alle ore 11,00.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini
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Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. C.1 - Corpo Polizia Municipale
U.O. C.3 - Mobilità e Traffico
C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file
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