C. - Sicurezza,Traffico e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 737 del 03/05/2020
Oggetto: DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI ZONA A TRAFFICO
LIMITATO (Z.T.L.) E SOSTA A PAGAMENTO.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
premesso che:
-l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato e dichiarato, in data 30 gennaio 2020,
l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
-sull'intero territorio nazionale è stato dichiarato uno stato di emergenza epidemiologica da Covid19 per 6 mesi, fino al 31 luglio 2020, proprio in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie da esso derivanti causate da agenti virali trasmissibili, ai sensi della
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto: "dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili";
- con numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei mesi di marzo e aprile 2020
sono state adottate disposizioni recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica;
- con ordinanze sindacali nn. 618/2020, 659/2020 e 674/2020, sono stati adottati provvedimenti
contingibili e urgenti in materia di viabilità e sosta sul territorio comunale connesse al diffondersi
del Coronavirus e, in particolare, la sospensione, fino al giorno 3 Maggio 2020, del pagamento del
corrispettivo della sosta nei cd. stalli blu (a pagamento) presenti su tutto il territorio comunale e la
sospensione della Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) cittadina;
- in vista della parziale ripresa di molte attività derivante dalla cd. "fase due", oggetto del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020, con Delibera G.C. n. 67/2020 del
02/05/2020, l’Amministrazione Comunale, per sostenere quei settori maggiormente colpiti dagli
effetti economici del Covid-19, commercianti, artigiani, ambulanti, albergatori, operatori turistici,
lavoratori autonomi, professionisti, residenti, dimoranti, ecc., ha ritenuto tra l’altro, opportuno
adottare disposizioni straordinarie in materia di circolazione all’interno della ZTL e sosta a
pagamento, fra cui, rendere gratuita la sosta nei parcheggi cd. “Carducci” e “Palatucci” a decorrere
dal 5 Maggio 2020 fino al 31 Dicembre 2020, sospendere fino al giorno 11 maggio 2020 la Z.T.L.
(Zona a Traffico Limitato) cittadina all’interno di tutto il centro storico, ) sospendere la Zona a
Traffico Limitato di tipo B (cd. Z.T.L. tipo "B") all'interno del Centro Storico di Lucca, tutti i giorni
feriali e festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nel periodo decorrente dal 12 maggio 2020 al 31
agosto 2020, nonché quant'altro disciplinato dalla stessa DGC n. 67/2020 il cui contenuto si
richiama integralmente ex art. 3, comma 3, L. 241/1990;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- 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,

- la delega dirigenziale prot. n. 33028/2018 rilasciata all'Arch. Costantino Di Piero;
ORDINA
1. di sospendere l’efficacia delle tariffe a pagamento per la sosta nei parcheggi cd. “Carducci” e
“Palatucci” a decorrere dal 5 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
2. di sospendere l’efficacia delle tariffe a pagamento fino al 4 maggio 2020 di tutti gli stalli blu a
pagamento sul territorio comunale;
3. di sospendere, fino al giorno 11 maggio 2020, l’efficacia dei provvedimenti istitutivi della Z.T.L.
(Zona a Traffico Limitato) cittadina all’interno di tutto il Centro Storico;
4. di sospendere l’efficacia dei provvedimenti istitutivi della Zona a Traffico Limitato di tipo "B" (cd.
Z.T.L. tipo "B") all'interno del Centro Storico di Lucca, tutti i giorni feriali e festivi, dalle ore 8.00 alle
ore 20.00, nel periodo decorrente dal 12 maggio 2020 al 31 agosto 2020; in tale periodo temporale
restano salve le vigenti disposizioni e limitazioni per l'accesso all'area pedonale del Centro Storico (cd.
A.P.U. - zona "A"), mentre per quanto concerne: a) l'accesso nella Z.T.L. tipo "B" nella fascia oraria
dalle ore 20.00 alle ore 8.00, b) il transito veicolare sulle Mura Urbane, c) in materia di limiti di peso e
di sagoma per l'accesso al Centro Storico, il rilascio di eventuali permessi e/o autorizzazioni saranno
oggetto di uno sconto del 20% rispetto alla tariffa già normalmente disciplinata dalla normativa
vigente e, comunque, fino al 31 agosto 2020;
5. di sospendere l’efficacia dei provvedimenti relativi alla validità dei permessi, prorogando la validità
degli stessi permessi annuali di accesso alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) fino al 31 agosto 2020. I
permessi annuali, a modifica di quanto indicato nella D.G.C. n. 295/2019 e nelle ordinanze sindacali
nn. 618/2020, 659/2020 e 674/2020, saranno rinnovati a decorrere dal 1° luglio p.v. ed entro il 31
agosto 2020, salvo proroga; di conseguenza, la Società Metrò dovrà provvedere alla restituzione di una
quota parte del costo dei permessi annuali già rilasciati, in ragione del periodo di "non utilizzo",
dovuto alla sospensione ex ordinanze sindacali citate, mediante l'applicazione dello sconto nella misura
del 20%;
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 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;
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e segg. della L. 241/90, è il Funzionario
titolare di P.O. Arch. Costantino Di Piero;
- il presente provvedimento sia comunicato immediatamente alla Metro srl con sede in via di Tiglio,
957 Lucca (tel 0583 492255 ) affinchè provveda:
a) dell’attuazione immediata del presente provvedimento, per quanto di specifica competenza e nel
rispetto di quanto disciplinato dalla delibera di G.C. n. 67 /2020;

- 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. A.1 Uffici del Sindaco
• alla U.O. 7.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico
• alla U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale
• alla U.O. C.2 Protezione Civile
• alla U.O. 5.3 Strade – progettazione
• alla U.O. 5.5 Strade - manutenzione
• alla U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti culturali
• alla U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
• all' Ufficio Stampa
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alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
alla Polizia Stradale – sezione di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
al Comando Carabinieri Forestali
alla Guardia di Finanza - Lucca
al Comando Polizia Provinciale
alla Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana – Lido di Camaiore
al Comando Provinciale VV.F.
alla Provincia di Lucca
a Vaibus S.c.a.r.l.
a Club S.c.p.a.
al Consorzio Lucchese Tassisti
a Sistema Ambiente S.p.A.
a Metro S.r.l.
a Metro S.r.l. - Servizio Accoglienza Turistica.
alla Curia Arcivescovile
al Teatro del Giglio
a Poste Italiane S.p.A.
alla Regione Toscana – sede di Lucca
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
al Ministero per i beni e le attività culturali - Lucca
a Confcommercio Lucca e Massa Carrara
a Confesercenti Toscana Nord
a CNA Lucca
a Confartigianato Lucca
al Consorzio 1 Toscana Nord
al Tribunale di Lucca
alla Procura della Repubblica di Lucca
alla Ditta Tecnoservice S.r.l.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
Di Piero Costantino / ArubaPEC S.p.A.

