C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
Ordinanza n. 931 del 12/06/2018
Oggetto: MERCATO ANTIQUARIO: EDIZIONE GIUGNO 2018 MODIFICHE
TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA IN ALCUNE VIABILITÀ E
PIAZZE DEL CENTRO STORICO DALLE ORE 22:00 DEL GIORNO 15 GIUGNO 2018
ALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 18 GIUGNO 2018 .
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
premesso che:
- con Deliberazione C.C. n. 192 del 22.11.1999 è stato approvato il “Piano del Commercio” che
contiene anche il tradizionale mercato Antiquario in programma la terza domenica ed il sabato
antecedente di ogni mese in alcune viabilità e piazze del Centro storico di Lucca;
- con Determina n. 830 del 12/05/2017 l'U.O. 4.1 Sportello unico per le Imprese ha affidato il servizio
di gestione del mercato Antiquario di Lucca all' Associazione Heritage;
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 P.G. 33.028 del 12/03/2018 rilasciata all'Arch. Costantino Di Piero;
ORDINA
dalle ore 22:00 del giorno 15 Giugno 2018 alle ore 08:00 del giorno 18 Giugno 2018
1. l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, ambo i lati in
· Via S. Donnino;
· Piazza Antelminelli;
· Piazza S. Martino;
· Via del Duomo;
· Piazza S. Giovanni;
· Via S. Giovanni;
· Piazza del Giglio;
· Piazza XX Settembre;
· Piazza S. Giusto;
· Via del Battistero;
· Corte Bertolini;
2. l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE in
· Via S. Donnino;
· Piazza Antelminelli;
· Piazza S. Martino;
· Via del Duomo;
· Piazza S. Giovanni;

· Via S. Giovanni;
· Piazza del Giglio;
· Piazza XX Settembre;
· Piazza S. Giusto;
· Via del Battistero;
· Corte Bertolini;
3. la rimozione del dissuasori di transito posti in Via del Molinetto nei pressi dell’intersezione con Piazza
S. Martino;
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;
- 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;
- 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.
- che il presente provvedimento sia comunicato immediatamente :
•
ad "ARCA Società Cooperativa Sociale” con sede in via Felino Sandei, 231 – Arancio (Lucca)
(referenti 331. 5403609 – 331.4008190) affinchè provveda:
a) ad apporre cartelli di avviso e preavviso chiusura strade con indicato il percorso alternativo da
seguire;
b) 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;
c) a comunicare per scritto (mail-centraleoperativapm@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;
•
all'Associazione Heritage con sede in Borgo Giannotti, n. 32 – 55100 (tel. 347.3579054) e
all'U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese affinchè provvedano al rispetto delle indicazioni tecniche
di prevenzione incendi per l’installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di
strutture fisse, rimovibili e autonegozi, emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota prot. 0003794 del 12/03/2014, ed in
particolare del punto E – disposizioni comuni);
- il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di
informazione e trasmesso alla U.O. C.1 "Polizia Municipale" ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della verifica
della corretta attuazione, da parte di “ARCA Società Cooperativa Sociale” delle prescrizioni in esso
contenute;
- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
alla U.O. C.1 - Corpo Polizia Municipale
all’ URP – Sede
alla U.O. 5.3 Strade
alla U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
all’ U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituzioni Culturali
all’ U.O. C.2 Protezione Civile
all’ Ufficio Stampa

a “Arca Società Cooperativa Sociale”
all'Associazione Associazione Heritage
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
a Metro S.r.l.
a Poste Italiane – sede di Lucca
alla Curia Arcivescovile di Lucca
al Teatro del Giglio
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
Di Piero Costantino / ArubaPEC S.p.A.

