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Ordinanza n. 1402 del 07/09/2018
Oggetto: MANIFESTAZIONE LUCCA COMICS AND GAMES . FISSAZIONE DEI
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA PER ATTIVITA'
COMMERCIALI TEMPORANEE
IL SINDACO
premesso che
dal giorno 31/10/2018 al giorno 04/11/2018 si svolgerà, la manifestazione denominata
“Lucca Comics and Games” che attirerà, come ogni anno, decine di migliaia di visitatori;
in tale occasione, vengono di solito individuate - dalle autorità competenti - misure di
carattere straordinario per limitare e contenere i rischi derivanti dal sovraffollamento del Centro
Storico e dal notevole incremento del traffico veicolare e pedonale sia dell’area oggetto della
manifestazione sia delle aree circostanti;
per quanto riguarda tutte quelle attività economiche a carattere temporaneo – avviabili
immediatamente agli esiti della presentazione di una S.C.I.A. , in ragione del loro numero elevato
e crescente, occorre disporre misure idonee a garantire essenziali condizioni di igiene e sicurezza
pubblica finalizzate a tutelare l’incolumità pubblica;
in questo senso è essenziale che l’Amministrazione Comunale, l’Azienda Sanitaria USL
Toscana Nord Ovest, e tutti gli altri Enti competenti, possano effettuare controlli efficaci delle
certificazioni e delle dichiarazioni previste dalle varie normative di settore al fine di
contemperare il rispetto delle norme a tutela della libera iniziativa con le esigenze di prevenzione
di situazioni potenzialmente pericolose per la salute e la sicurezza della collettività;
nello specifico, gli uffici comunali potranno svolgere tempestive valutazioni sulla
completezza delle segnalazioni pervenute, trasmettendo agli altri uffici ed enti interessati, nonché
al Comando Vigili Urbani, tutte le istanze, pervenute, per i controlli di competenza;
dal punto di vista operativo, tenuto conto delle risorse organizzative dedicate e a
disposizione dei vari Enti, si rende necessario dettare eccezionalmente una tempistica che
consenta di effettuare i controlli su un numero prevedibilmente assai elevato di pratiche;
quanto sopra premesso, ai sensi del combinato dell’art. 50 comma 3 e 54 comma 4 del D.lgs.
267/2000,

ORDINA
Che
le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l’esercizio di commercio del
settore non alimentare ( si ricorda che quelle del settore alimentare sono ammissibili solo se
collocate all’interno dell’area della manifestazione, previa autorizzazione della società organizzatrice
dell’evento) in occasione della edizione 2018 della Manifestazione denominata “Lucca Comics and
Games” unitamente alle richieste di concessione di suolo pubblico relativamente all’occupazione di
aree esterne al Centro Storico, debbano essere presentate esclusivamente - attraverso il sistema
operativo telematico SUAP Toscano - entro e non oltre il termine del giorno VENERDI’ 28
SETTEMBRE 2018.;
il presente provvedimento sia portato a conoscenza degli interessati mediante la sua
pubblicazione nell'apposita partizione della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 23 del d.lgs. 33 /2013, all’Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune
di Lucca e tramite i normali mezzi di informazione, al fine di assicurarne il rispetto nei modi
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Significa che
contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al competente TAR ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini di legge.
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