08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
Ordinanza n. 447 del 16/03/2017
Oggetto: (OP) - VIABILITÀ A MARGINE DI PIAZZALE DON BARONI INTEGRAZIONE ALL'ORD. N. 374/2017: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE
DELLA CORSIA DI IMMISSIONE SU VIA DELLE TAGLIATE DI SAN MARCO NEI
GIORNI DI MERCOLEDI E SABATO IN OCCASSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO AMBULANTE A PARTIRE DAL GIORNO 17 MARZO 2017.
IL DIRIGENTE

premesso che
con ordinanza n. 374/2017 (P.G. n. 28673) dell' 8 Marzo 2017 sono state adottate modifiche temporanee alla
sosta ed alla circolazione nella viabilità a margine del Piazzale Don Baroni e nel parcheggio ad est di via Galileo
Galilei per lo svolgimento nella nuova ubicazione, a partire dal giorno 11 Marzo 2017, del mercato ambulante
bisettimanale;
durante lo svolgimento dei mercati di sabato 11 e mercoledì 15 Marzo 2017, si sono verificati nelle viabilità
limitrofe all'area mercatale, alcuni rallentamenti dovuti all'entrata ed uscita dei veicoli dei visitatori dai parcheggi
“Tagliate” e “Don Baroni”;
al fine di ridurre i disagi per la circolazione veicolare, si ritiene necessario durante le ore di svolgimento del
mercato, vietare l'uscita dai parcheggi su via delle Tagliate di San Marco in prossimità dell'impianto semaforico,
consentendo l'uscita dal parcheggio solo dalla corsia posta oltre la stazione di servizio carburanti;
per motivi di carattere tecnico ed a tutela della pubblica sicurezza occorre adottare specifici provvedimenti al
riguardo;
quanto sopra premesso
visti:
- gli art. 5, 6, 7 e 163 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
- la disposizione del Sindaco prot. gen. n. 31264/2017 del 14.03.2017 con la quale il Dirigente del Settore
Dipartimentale 8 - Arch. Maurizio Tani, è sostituito per il periodo 14 – 17 Marzo 2017 dal dirigente del Settore
Dipartimentale 5 - Ing. Antonella Giannini;
- dato atto 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 ovvero ricorso giurisdizionale al TAR Toscana o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità rispettivamente previste dalla legge,
ORDINA

ad integrazione dell' ordinanza n. 374/2017 (P.G. 28673) del 8 Marzo 2017
1. a partire dal giorno 17 Marzo 2017, nei giorni di mercoledì e sabato alle ore 06:00 alle ore 16:00
1.1 l’istituzione del “divieto di transito”
◦ nella viabilità a margine di Piazzale Don Baroni – corsia di immissione in via delle Tagliate di San
Marco, nel tratto compreso tra il primo accesso al parcheggio “Tagliate” e l'impianto semaforico;
2. all' U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese
2.1 di provvedere a installare cartelli di avviso e preavviso indicanti l'uscita dal parcheggio attraverso la 1^
corsia riservata alla sosta dei veicoli;
2.2 di provvedere ad installare e mantenere nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e
relativi articoli di regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del
10/07/2002) ed in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, la regolamentare segnaletica per la
segnalazione delle modifiche autorizzate al transito veicolare ed alla sosta, dando atto che tale segnaletica
dovrà essere attuata;
DISPONE
3. 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, da parte della “U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese”, delle prescrizioni in esso contenute;
4. che il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

al Servizio di Staff A – Ufficio di Gabinetto
al Servizio di Staff D - Polizia Municipale
all’ U.R.P.
all’ U.O. 1.2 Tributi comunali
all’ U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese
all’ U.O. 5.3 Strade
all’ U.O. 6.1 Promozione del Territorio, Cultura e Sport
all’ U.O. 6.2 Protezione Civile
all’ Ufficio Stampa

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
alla Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana – Lido di Camaiore
al Comando Provinciale VV.F.
a Sistema Ambiente S.p.A.
al Consorzio Lucchese Tassisti
alla Croce Rossa Italiana – sede di Lucca
a Vaibus S.c.a.r.l.

Lucca, 15 Marzo 2017

IL DIRIGENTE
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

