C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 1328 del 30/08/2018
Oggetto: MODIFICA DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
SEMAFORICI PEDONALI POSTI IN VIA DELLE TAGLIATE DI SAN MARCO
ALL'INTERSEZIONE CON LA VIABILITÀ DI ACCESSO A PIAZZALE DON BARON
E IN VIALE CARLO DEL PRETE ALL'INTERSEZIONE CON VIA TINIVELLA.
PERIODO DAL GIORNO 30/08/2018 AL GIORNO 01/10/2018.
IL DIRIGENTE
premesso che
–
come ogni anno nel mese di Settembre, si svolgono nell'area di Piazzale Don Baroni,
parcheggio Tagliate e viabilità limitrofe, il Luna Park, la "Fiera dei dolci", e le tradizionali "Fiere del
Settembre Lucchese", che richiamano migliaia di visitatori;
–
considerato che l'orario di apertura delle attrazioni e di vendita delle fiere si protrae fino alle ore
24:00, al fine di garantire una maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano via delle Tagliate di San
Marco in prossimità dell'intersezione con la viabilità di accesso a Piazzale Don Baroni, e viale Carlo Del
Prete in prossimità dell'intersezione con via Tinivella, si ritiene opportuno prolungare i tempi di
funzionamento dell'impianti semaforici posti ove sopra, fino alle ore 01:00 di ogni giorno successivo;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- l'ordinanza n. 1290/2018 con la quale tra l'altro si istituisce la chiusura al transito veicolare della corsia
d'uscita della viabilità a margine di Piazzale Don Baroni, nel tratto compreso compreso tra il primo
accesso al parcheggio Tagliate e l'intersezione con via delle Tagliate;
- gli art. 5, 6, 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 sindacale n. 18/2018;
ORDINA
dal giorno 30 Agosto 2018 al giorno 1° Ottobre 2018
di disciplinare temporaneamente il funzionamento degli impianti semaforici pedonali posti in
–
–

via delle Tagliate di San Marco all'intersezione con la viabilità posta a margine di Piazzale
Don Baroni;
viale Carlo Del Prete all'intersezione con via Tinivella;

come di seguito descritto:
1. dalle ore 07:00 alle ore 01:00 di ogni giorno successivo - programma a tempi fissi con
- fase 1) - movimento veicolare;

- fase 2) – attraversamenti pedonali con dispositivo di chiamata e dispositivi acustici per non
vedenti;
2. dalle ore 01:00 alle ore 07:00 – programma notturno con luce lampeggiante giallo;
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;
- che il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di
informazione e trasmesso al Settore di Staff D - Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della
verifica della corretta attuazione delle prescrizioni in esso contenute;
- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
alla U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale
alla U.O. A.1 Uffico Relazioni con il Pubblico
alla U.O. 5.3 Strade
all’Ufficio Stampa
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
al Comando Provinciale Carabinieri
alla Polizia Stradale – Sezione di Lucca
al Comando Polizia Provinciale
IL DIRIGENTE
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

