C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 1415 del 11/09/2018
Oggetto: LUMINARA DI SANTA CROCE 2018. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA
CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI
SANTA CROCE. PERIODO 12 - 15 SETTEMBRE 2018.
IL DIRIGENTE
premesso che
- ogni anno la sera del giorno 13 Settembre, si svolge nel centro storico della Città l a suggestiva
“Luminara di S. Croce” patrimonio storico della città, con partenza da Piazza S. Frediano e percoeso
che si snoda lungo Via Fillungo, Via Roma, Piazza S. Michele, Via Vittorio Veneto, Piazza Napoleone,
Piazza del Giglio, Via del Duomo, Piazza S. Giovanni per arrivare in Piazza S. Martino;
- con nota prot. n. 100.949/2018 del 07.08.2018. l’Ufficio di Gabinetto ha richiesto di modifiche
temporanee alla circolazione ed alla sosta in occasione dello svolgimento della suddetta “Luminara di S.
Croce”;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- la nota con la quale l’Ufficio di Gabinetto ha richiesto a Metro S.r.l. di riservare all'interno del
parcheggio "Palatucci", n. 50 posti auto per le vetture delle Autorità che prenderanno parte alla
processione di S. Croce in programma nella serata di mercoledì 13 Settembre 2018;
- il N.O. al transito sulla Passeggiata delle Mura urbane dei mezzi delle Autorità e delle Confraternite
Religiose partecipanti alla "Luminara" rilasciato dall'Opera delle Mura in data 04/09/2018; - 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
1) dal giorno 12 Settembre 2018 al giorno 15 Settembre 2018:
1.1 "l'ISTITUZIONE DEL "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA" per velocipedi
parcheggiati nelle rastrelliere di Piazza S. Frediano;
1.2 la RIMOZIONE dei dissuasori di transito posti in Piazza S. Frediano e Via del Molinetto;
1.3 lo SPOSTAMENTO dei portabiciclette posti in Piazza S. Frediano;
1.4 l’ABBASSAMENTO del dissuasore di transito mobile posto in Piazza S. Frediano;
2) per il giorno 13 Settembre 2018,
2.1. dalle ore 15:00, il progressivo posizionamento delle barriere antisfondamneto "New

Jersey", in

▪ Porta Santa Maria;
▪ via Buiamonti c/o intersezione con Piazza Santa Maria;
▪ via del Gonfalone c/o intersezione con Piazza Santa Maria;

▪ via San Giorgio c/o intersezione via Cesare Battisti;
▪ via San Paolino c/o Chiesa di San Paolino;
▪ via Vittorio Emanuele c/o intersezione con via Burlamacchi;
▪ via Vittorio Veneto c/o intersezione con Corso Garibaldi;
▪ via San Girolamo c/o intersezione con corso Garibaldi;
▪ via delle Trombe c/o intersezione con Piazza Antelminelli;
▪ Piazza Bernardini c/o intersezione via Santa Croce - lato ovest;
2.2. dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE COATTA" sull'intera Piazza Santa Maria,
2.3. dalle ore 15:00 fino alle ore 24:00 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI TRANSITO” eccetto

biciclette, motocicli, autovetture, mezzi di soccorso, mezzi del trasporto pubblico locale,
taxi, n.c.c., mezzi per interventi urgenti di pubblica utilità, mezzi per la raccolta di rifiuti (Sistema
Ambiente), mezzi per il trasporto di medicinali urgenti, mezzi al servizio delle persone invalidi,
medici e autorizzati,
 attraverso Porta Santa Maria;

▪ Piazza Santa Maria (intera piazza);
▪ Via Buiamonti;
2.4.

dalle ore 18:30 alle ore 21:30
2.4.1 l'istituzione del “divieto di sosta con rimozione coatta” in porzione di sud ovest del
parcheggio di Piazza Martiri della Libertà, a margine del fornice in entrata di Porta S. Maria);
2.4.2 di riservare la porzione del parcheggio di Piazza Martiri della Libertà di cui al punto
precedente per la salita e discesa dei gruppi partecipanti alla manifestazione religiosa;

2.5. dalle ore 16:00 fino al termine della manifestazione religiosa,
2.5.1 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE
parcheggiati nelle rastrelliere poste in Piazza San Martino;

COATTA”

per i velocipedi

2.5.2 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA” in
▪ Via della Cavallerizza compreso gli slarghi antistanti i nc. 6, 7 e 9;
▪ Via dei Carrozzieri compreso lo slargo antistante i nc. 23 e 27;
▪ Piazza S. Frediano;
▪ Via S. Frediano;
▪ Piazza del Collegio, intera piazza;
▪ Via Cesare Battisti (tratto compreso tra Via S. Frediano e Via Fontana);
2.6. dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione religiosa
2.6.1 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI TRANSITO” in
▪ Piazza S. Maria (area centrale ed area antistante la rampa di Piazza S. Maria);
▪ Via della Cavallerizza;
▪ Via dei Carrozzieri;
▪ Piazza S. Frediano;
▪ Via S. Frediano;
▪ Piazza del Collegio (eccetto autorizzati);
▪ Via S. Girolamo (tratto tra Corso Garibaldi e Piazza del Giglio);
▪ Via Vittorio Emanuele (tratto tra l’accesso a Piazza S. Alessandro e Via Vittorio
Veneto);

▪ Via delle Trombe (tratto tra Via Vallisneri e Piazza Antelminelli);
▪ Via dell’Arcivescovato all’intersezione con Piazza Antelminelli;
2.6.2 L'ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA”. eccetto veicoli delle
Autorità che partecipano alla processione di S. Croce, in porzione del “Parcheggio
Palatucci” – porzione adiacente a Via delle Tagliate di Sant'Anna compresa tra il varco di
accesso ed il varco di uscita, comprendente 50 stalli di sosta;
2.6.3 la MODIFICA parziale dei percorsi delle linee VAIBUS
▪“LAM blu” - Nave/S. Angelo - Ospedale S. Luca” nel tratto compreso tra Piazzale
Boccherini e Via del Peso;
▪Linea 5 - “ S. Anna – Mugnano” nel tratto compreso tra Piazzale Verdi e la Stazione
FS, con nuove percorrenze;
▪“LAM verde” – parcheggio Tagliate/Stazione FS, nel tratto compreso tra Piazza S.
Maria e Via del Peso con nuove percorrenze;
2.7. dalle ore 18:00 fino al termine della manifestazione religiosa
2.7.1 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO
riportato in premessa;

DI TRANSITO”

lungo l’intero percorso della Processione

2.7.2 di RISERVARE un’area per i portatoti di handicap per assistere al passaggio della
processione in Piazza Napoleone;
2.7.3 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI
parcheggiati nelle rastrelliere poste in
▪
▪
▪
▪

SOSTA CON RIMOZIONE COATTA”

per velocipedi

Piazza S. Michele, sul lato sud;
Piazza Napoleone, nell’angolo di sud-ovest, e antistanti l’Istituto d’Arte Passaglia;
Piazza S. Martino;
e lungo tutto il percorso della Luminara, se di intralcio al passaggio della
processione;

2.8. dalle ore 19:00 fino al termine della manifestazione religiosa
2.8.1 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO DI TRANSITO”, eccetto veicoli espressamente autorizzati,
lungo l’intero percorso della Luminara;
2.8.2 l’ISTITUZIONE DEL “DIVIETO
l’intero percorso della Luminara;

DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA”

ambo i lati, lungo

2.9. dalle ore 16:00 e fino al termine della manifestazione religiosa che i veicoli dei residenti, delle
Autorità, e delle associazioni partecipanti alla manifestazione religiosa possano transitare sulla
Passeggiata delle Mura urbane limitatamente al tratto compreso tra Piazza S. Maria – rampa Piazza
S. Maria e la rampa baluardo S. Donato, con possibilità di discesa dalla rampa Baluardo S. Frediano
e dalla rampa Baluardo S. Donato.
Significa che:
- la Ditta Tecniservice S.r.l. provveda alla disattivazione temporanea del varchi telematici di Piazza Santa
Maria - Mura, Piazza Santa Maria – Fillungo, e Porta San Donat, dalle ore 17:00 alle ore 24:00;
- 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 comunicato immediatamente a
3) “ARCA Società Cooperativa Sociale” con sede in via Pacini, 5 a Capannori (Lucca) (referenti
331.5403609 – 331.4008190) affinchè provveda relativamente ai punti 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 2.2), 2.3), 2.4.1),
2.4.2), 2.5.1), 2.5.2), 2.6.1), 2.7.1), 2.7.2), 2.7.3), 2.8.1), 2.8.2);
;
a) 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;
b) a comunicare per scritto (mail-centraleoperativopm@comune.lucca.it), con almeno 48 ore di
anticipo, alla Centrale Operativa della P.M., la data e l'ora di attuazione della presente ordinanza ed il
nominativo del tecnico responsabile della sua corretta attuazione, ed in particolare della posa della
segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
4. a “Metro Unipersonale S.r.l.” con sede in Via di San Filippo, 957 a Lucca (tel. 0583/492255) affinchè
provveda, relativamente al punti 2.6.2)
c) a mettere a disposizione una porzione del parcheggio Palatucci, predisponendo idoneo servizio di
controllo con proprio personale, dandone adeguata informazione all’utenza;
d) 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;
e) a comunicare per scritto (mail-centraleoperativopm@comune.lucca.it), con almeno 48 ore di anticipo,
alla Centrale Operativa della P.M., la data e l'ora di attuazione della presente ordinanza ed il nominativo
del tecnico responsabile della sua corretta attuazione, ed in particolare della posa della segnaletica e
dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
5. a “Vaibus S.c.a.r.l.” con sede in Viale Luporini, 895 a Lucca (tel. 0583/5411) affinchè provveda
relativamente al punto 2.6.3), ad adottare le deviazioni dei percorsi dandone tempestiva comunicazione
all’utenza;
6. “Ideal Montaggi S.r.l.” con sede in località Fattoria 19/A a Badia Pozzeveri (Lucca) (referente
331.5403609 – 331.40087190) affinchè provveda, relativamente al punto 2.1),
f) a posizionare barriere antisfondamento dotate di dispositivi rifrangenti, adeguatamente segnalete e
protette a norma del C.d.S.;
g) a posizionate le barriere antisfondamento in maniera da garantire il transito dei mezzi di emergenza e
di soccorso;
h) a movimentare e posizionare le barriere antisfondamento mediante l'utilizzo di mezzi d'opera a
norma del vigente Codice della Strada (art. 91,100 e 193);
- il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di
informazione e trasmesso alla U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della
verifica della corretta attuazione, da parte di “ARCA Società Cooperativa Sociale”, “Metro
Unipersonale S.r.l.”, e “Ideal Montaggi S.r.l.”, ognuna per le proprie competenze, 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. A.1 Ufficio Relazioni con il Pubblico

all’U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale
all' U.o. C.2 Protezione Civile
all’U.O. 5.3 Strade
all’U.O. 6.1 Cultura, Eventi ed Istituti culturali
all’U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
all’Opera delle Mura di Lucca
all’Ufficio Stampa
a “ARCA Società Cooperativa Sociale”
a Metro S.r.l.
alla Ditta Tecnoservice S.r.l.
alla Ditta “Ideal Montaggi S.r.l.”
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
a Comando Provinciale dei Carabinieri
alla Polizia Stradale – sezione di Lucca
al Comando Carabinieri Forestali – Lucca
alla Guardia di Finanza – Lucca
al Comando Polizia Provinciale
ala Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
ala Centrale Operativa 118 Alta Toscana – Lido di Camaiore
al Comando Provinciale VV.F.
alla Provincia di Lucca
a Vaibus S.c.a.r.l.
al Consorzio Lucchese Tassisti
a Sistema Ambiente S.p.A.
alla Casa di cura S. Zita
alla Casa Circondariale di S. Giorgio
a Itinera S.r.l.
a Poste Italiane – sede di Lucca
alla Curia Arcivescovile
IL DIRIGENTE
PRINA MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.

