CITTÀ DI LUCCA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Settore Dipartimentale 7
Programmazione e Pianificazione del Territorio

Lucca, lì 26.06.2009

Prot. Gen. n. 46466 del 26.06.2009

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
(Artt. 19 e 20 L.R. 3 Gennaio 2005 n. 1 e Delib. Comm. Prefett. n. 33 del 5 Luglio 2006)

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA
REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSO PEDONALE-CARRABILE
IN VIA INGRILLINI

Si comunica che è in corso di formazione una Variante al Regolamento Urbanistico
vigente, approvato con atto C.C. n. 25 del 16.03.2004, relativa alla realizzazione di un
sottopasso pedonale-carrabile in Via Ingrillini ed alla soppressione del passaggio a livello.

Oggetto dell’intervento e finalità della Variante

E’ stato predisposto, a seguito di una convenzione stipulata tra il Comune di Lucca e la
soc. RFI S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato, approvata con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 143 del 19/06/2006, un progetto per la realizzazione di un
sottopasso carrabile-pedonale in Via Ingrillini, loc. S. Filippo.
Tale struttura serve soprattutto al superamento dell’attuale ostacolo costituito dal
passaggio a livello relativo alla linea ferroviaria Lucca-Firenze.
Nel progetto viene prevista anche la sistemazione dei sottoservizi già esistenti per cui si
rende necessario reperire ulteriori aree per localizzare tali infrastrutture, tra cui alcune
porzioni di aree attualmente destinate ad uso “residenziale”, ad “edifici storici isolati di tipo
a corte rurale e ad “attrezzature ferroviarie”.

Informazione e Partecipazione
Al fine di garantire l’effettiva informazione e partecipazione dei cittadini, si informa che
il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Maurizio Tani, Dirigente del Settore
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Dipartimentale 7 (tel. 0583-442326) cui rivolgersi per ottenere le informazioni inerenti lo
stato e le fasi del procedimento di variante e per formulare segnalazioni e/o contributi.
L’ufficio che sta elaborando gli atti relativi a questa Variante è la U.O.7.1 “Strumenti
Urbanistici” sita in Palazzo Santini, Via C. Battisti (contattare Arch. M. Etrusca Del Debbio, tel.
n. 0583-442389, dal martedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00).
Il sottoscritto Garante della Comunicazione resta a disposizione per eventuali
chiarimenti ed ulteriori informazioni (tel. 0583-442396).
Il Garante della Comunicazione
Dott. Arch. Costantino Di Piero
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