C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 710 del 07/05/2019
Oggetto:
"FESTIVAL
ITALIANO
DEL
VOLONTARIATO":
MODIFICHE
TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA IN PIAZZA NAPOLEONE
ED IN VIA VITTORIO VENETO; DALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 9 MAGGIO 2019
ALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 13 MAGGIO 2019.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
premesso che
- con mail in data 24 Aprile 2019, l'Associazione Centro Nazionale per il Volontariato ha richiesto tra
l'altro modifiche temporanee alla circolazione in Piazza Napoleone e nel tratto di via Vittorio Veneto
antistante la stessa Piazza Napoleone e Palazzo Ducale, interessate dalla svolgimento della
manifestazione denominata "Festival Italiano del Volontariato" , in programma dal 10 al 12 Maggio
2019;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- il calendario degli eventi "VIVI LUCCA 2019" approvato con Determinazione Dirigenziale n.
111/2019 che comprende anche la manifestazione denominata "Festival Italiano del Volontariato";
- 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 P.G. 33.028 del 12.03.2018 rilasciata all’ Arch. Costantino Di Piero;
ORDINA
dalle ore 14:00 del giorno 9 Maggio 2019 alle ore 14:00 del giorno 13 Maggio 2019
1. l'istituzione del
VEICOLARE in

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA

e l'istituzione del

DIVIETO DI TRANSITO

•

Piazza Napoleone, area pavimentata in asfalto "natura";

•

via Vittorio Veneto, nel tratto antistante Piazza Napoleone e Palazzo Ducale, compreso
tra l'intersezione con via Vittorio Emanuele e l'accesso a Cortile degli Svizzeri;

2. la MODIFICA PARZIALE DEL PERCORSO DELLE LINEE VAIBUS
“LAM blu - Nave/S. Angelo - Ospedale S. Luca” nel tratto compreso tra Piazzale Verdi e
Piazzale Ricasoli con nuove percorrenze
•

andata: capolinea Nave/S. Angelo….…….. Piazzale Verdi – uscita da Porta S. Anna –
Piazzale Boccherini – viale Carducci – viale Cavour – Piazzale Ricasoli …………
capolinea Ospedale S. Luca;

•

ritorno: capolinea Ospedale S. Luca…….. Piazzale Ricasoli – viale Regina Margherita –
viale della Repubblica – viale Carducci – Piazzale Boccherini – Piazzale Verdi ……..
capolinea Nave/S. Angelo;

“LAM verde - Tagliate Parcheggio – Stazione FS” con soppressione del tratto compreso tra Piazza
Napoleone e la stazione FS e nuove percorrenze di seguito elencate
•

andata: capolinea Tagliate parcheggio ….…….. via Vittorio Veneto - via Vittorio Emanuele
– capolinea Piazzale Verdi;

ritorno: capolinea Piazzale Verdi - via Vittorio Emanuele – via Vittorio
Veneto…………………. capolinea Tagliate parcheggio;
Linea 5 “ S. Anna – Mugnano” nel tratto compreso tra Piazzale Verdi e la Stazione FS, con nuove
percorrenze
•

•

andata: capolinea S. Anna/Don Sturzo………. Piazzale Verdi - Porta S. Anna - Piazzale
Boccherini - viale Carducci - viale Cavour - Stazione FS .......... capolinea Mugnano;

ritorno: capolinea Mugnano .…….. Stazione FS - viale Regina Margherita - viale della
Repubblica - viale Carducci - Piazzale Boccherini - Porta S. Anna - Piazzale Verdi…….
……..capolinea S. Anna/Don Sturzo;
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 è l'Arch. Di Piero Costantino e che lo stesso, 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
- “Centro Nazionale per il Volontariato” con sede in via A. Catalani, 158 a Lucca (tel. 0583.419500)
affinchè provveda;
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) ad apporre cartelli di avviso e preavviso delle modifiche apportate alla circolazione veicolare,
indicanti i percorsi alternativi da seguire;
- “Vaibus Scarl” con sede in Viale Luporini, 895 a Lucca (tel. 0583/5411) relativamente al punto 2):
c) ad adottare le deviazioni dei percorsi dandone tempestiva comunicazione all’utenza;
- 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 del “Centro Nazionale per il Volontariato”, delle prescrizioni
in esso contenute;
- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
alla U.O. B.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico
alla U.O. C.1 Corpo Polizia Municipale
alla U.O. 5.5 Strade - manutenzione
all' Ufficio Stampa
al Centro Nazionale per il Volontariato
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.
a Metro S.r.l.
al Consorzio Lucchese Tassisti
a ConfCommercio Lucca
a Vaibus Scarl
a Poste Italiane S.p.A.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
Di Piero Costantino / ArubaPEC S.p.A.

