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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)

REGOLAMENTO URBANISTICO. VARIANTE PER LA
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO A
MARGINE DI VIA DELLA CHIESA DI S. PIETRO A VICO,
NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
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
parcheggio pubblico nei pressi della scuola elementare di S. Pietro a Vico.

Oggetto dell’intervento e finalità della Variante
La presente Variante ha lo scopo di destinare una porzione di terreno limitrofa
all’area di pertinenza della scuola elementare di S. Pietro a Vico ad area a parcheggio
pubblico, a margine di Via della Chiesa.
La scuola elementare presenta, allo stato attuale, l’accesso diretto sulla strada
comunale di fronte alla Chiesa parrocchiale. Per tale motivo si vengono a creare delle
situazioni di rischio per i pedoni oltre ad intralcio al traffico stradale.
Si rende perciò necessario realizzare un parcheggio pubblico vicino alla scuola
stessa, al fine di risolvere quei problemi di sicurezza stradale che si creano soprattutto
negli orari di entrata ed uscita degli alunni.
L’area individuata si trova nelle adiacenze del parcheggio dell’ex Molino Pardini,
ove è possibile realizzare anche un conveniente collegamento con la scuola dalla stessa
area di sosta, in modo da evitare il permanere delle persone nei pressi della sede
stradale.

__________________________________________________
Garante della Comunicazione - Arch. Costantino Di Piero
Via Cesare Battisti – Palazzo Santini - 55100 Lucca
Tel. 0583/442396 fax 0583/442100 e.mail: cdipiero@comune.lucca.it

L’area che serve alla realizzazione dei parcheggi, attualmente, non è stata prevista
nel vigente Regolamento Urbanistico e deve quindi essere definita e dotata della
opportuna destinazione urbanistica.

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
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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