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CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 10
SEDUTA DEL 16/02/2017
OGGETTO: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU). ESAME
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI –
DEFINITIVA APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di Febbraio alle ore 21:05 nella sala
consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti
all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio on-line.
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale dott. Matteo Garzella ed assiste il Vice Segretario
Generale, dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.
Nominativo

P

A

1

TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco

X

18 GIOVANNELLI ANDREA

X

2

ALLEGRETTI MARCELLO

X

19 LENZI ROBERTO

X

3

ANGELINI PIERO

4

AZZARA' ANTONINO

5

BATTISTINI FRANCESCO

6

BIANCHI ROBERTA

7

BONTURI RENATO

8

BRUNI MORENO

X 25 MERCANTI VALENTINA

9

BUCHIGNANI NICOLA

X

10

BUCHIGNANI RUGGERO

X

27 MORICONI PAOLO

X

11

CANTINI CLAUDIO

X

28 PAGLIARO LUCIO

X

12

CURIONE DIANA

X

29 PETRONE ANTONIO

X

13

FAVA LIDO

X

30 PIANTINI BEATRICE

14

FAZZI PIETRO

X

31 PICCHI ENRICA

X

15

GARZELLA MATTEO

X

32 PINI ANDREA

X

16

GHILARDI GIOVANNI

X

33 REGGIANNINI CARLA

X

17

GIORGI LAURA M. CHIARA

Presenti all'appello

19

X

Nominativo

P

A

20 LEONE LUCA

X

X

21 LEONE MARIA TERESA

X

X

22 LUCCHESI VIRGINIA

X

23 MACERA MAURO

X

24 MARTINELLI MARCO

X

X
X

X

X

26 MONTICELLI ANGELO

X

X

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e
designa come scrutatori i consiglieri: Ghilardi Giovanni, Pini Andrea, Reggiannini Carla.
Successivamente all'appello iniziale sono entrati i consiglieri: Bianchi Roberta, Bruni Moreno,
Buchignani Nicola, Fava Lido, Fazzi Pietro, Leone Luca, Macera Mauro, Martinelli Marco.
Hanno partecipato alla seduta gli Assessori: Mammini Serena, Sichi Antonio, Marchini
Celestino, Lemucchi Giovanni, Pierotti Francesca.

Registro delle deliberazioni CC n° 10 del 16/02/2017

1

Il Consiglio Comunale
presa visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto presentata dal Settore 8 – Settore
Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città – U.O.8.2 Immagine della Città, TPL e
Mobilità, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che
l’Amministrazione Comunale di Lucca, nell’ambito della propria attività di pianificazione e
gestione del territorio, ha assunto l’indirizzo operativo di procedere alla redazione del progetto di Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU) per far fronte alle problematiche legate al tema della mobilità;
l’art. 36 del nuovo codice della strada approvato con d.lgs. 285/1992 prevede che i comuni con
popolazione residente superiore a trentamila abitanti si dotino del Piano Urbano del Traffico (PUT) e
provvedano successivamente al suo periodico aggiornamento;
con direttiva Ministeriale del 12.04.1995 (pubblicata in G.U. S.O. del 24.06.1995) sono state
emanate le direttive previste dall'art. 36, comma 6, del nuovo codice della strada recanti indicazioni per
la redazione dei Piani urbani del traffico;
le direttive del Ministero del lavori pubblici per la redazione, adozione e attuazione dei piani
urbani del traffico, pubblicate in data 24.06.1995 sul supplemento della G.U. n. 146, serie generale,
stabilivano che per perfezionare l’adozione del P.U.T., ivi comprese le varianti, devono essere seguite le
seguenti procedure:
1
adozione del piano con atto formale da parte della Giunta Comunale;
2
deposito dell’atto per 30 giorni in visione per il pubblico, con relativa contestuale
comunicazione di possibile presentazione di osservazioni, nel medesimo termine, anche da parte di
singoli cittadini;
3
delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, che si esprime sulla proposta di
piano e sulle eventuali osservazioni presentate;
con determinazione dirigenziale n. 654 del 09.04.2015 è stato conferito l’incarico per la
redazione del Piano Urbano del Traffico alla ditta LUCENSE SCpA, con sede in Lucca;
con Delibera n. 178 del 14 luglio 2016 la Giunta Comunale ha adottato il Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU) composto dai seguenti elaborati :
a)

Piano Generale del Traffico Urbano:
– Relazione generale,
– Allegato A: regolamento Viario,
– Allegato B: Scenari di simulazione,
– Tav. QC1 – Rete delle principali infrastrutture di trasporto del Comune di Lucca,
– Tav. QC2 – Classificazione della rete viaria per indice di saturazione,
– Tav. QC3 – Classificazione della rete viaria per indice di perditempo,
– Tav. QC4 – Sistema della sosta,
– Tav. QC5 – Settori urbani e capacità di sosta,
– Tav. QC6 – Area influenza parcheggi Centro Storico,
– Tav. QC7 – Rete ciclabile,
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–
b)

Tav. QC8 – Zona a traffico limitato e percorsi accessibili,

Progetto di riorganizzazione della Rete Urbana del servizio TPL
– Tav. QP 1A – Classificazione funzionale delle strade – Fase I,
– Tav. QP 1B - Classificazione funzionale delle strade – Fase II,
– Tav. QP 2A – Schema di circolazione – Fase I,
– Tav. QP 2B – Schema di circolazione – Fase II,
– Tav. QP 3 – Piano della sosta,
– Tav. QP 4 – Rete Urbana a priorità per il trasporto pubblico,
– Tav. QP 5 – Piano della ciclabilità,
- Tav. QP 6 – Centri abitati e piani di dettaglio;

gli atti costituenti il PGTU sono stati depositati presso l’U.O. 8.2 “Immagine della Città, TPL e
Mobilità” dal giorno 28 luglio 2016 al giorno 10 Settembre 2016, e sono stati pubblicati sul sito
istituzionale del Comune, con contestuale comunicazione della possibilità di presentare eventuali
osservazioni;
in tema di Valutazione Ambientale strategica (VAS), con Delibera di Giunta Comunale n. 178
del 14 Luglio 2016 si è proceduto a dare l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS,
ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
il Nucleo Unificato Comunale di Vigilanza – Autorità Competente ai sensi della deliberazione
CC 62/2012 ha acquisito il documento preliminare e lo ha trasmesso ai soggetti individuati come
competenti in materia ambientale, al fine di avviare le necessarie consultazioni e acquisire i pareri ai
sensi dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i;
ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i con det. dir. 132 del 31.1.2017 il
NUCV, valutatati i contributi e le osservazioni pervenute, ha escluso dalla procedura di Vas il Piano
Generale del Traffico Urbano;
entro il termine suddetto (10 Settembre 2016) sono pervenute n. 15 osservazioni, e non sono
pervenute osservazioni fuori termine, allegate agli atti della presente proposta;
il PGTU è stato presentato in Commissione Consiliare Lavori Pubblici congiunta con la
Commissione Urbanistica in data 21 Luglio 2016;
le osservazioni e le relative proposte di controdeduzioni prodotte dall’Ufficio sono state
esaminate e valutate dalla Commissione Consiliare Lavori Pubblici congiunta con la Commissione
Urbanistica nelle sedute del 9 Novembre 2016 e 1 Dicembre 2016 ;
il Consiglio Comunale deve procedere all'esame delle Osservazioni pervenute, alla luce delle
controdeduzioni predisposte dall'ufficio, allegato parte integrante alla proposta di deliberazione
(Allegato 1), assumendo le conseguenti determinazioni;
sulla proposta sono stati acquisiti i pareri in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000;
quanto sopra premesso
udita l'illustrazione dell'assessore Francesca Pierotti;
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dato atto che
le questioni pregiudiziali avanzate dalla consigliera Roberta Bianchi e dal consigliere Roberto
Lenzi, non sono state approvate, come risulta dalla documentazione e dalle attestazioni delle votazioni
conservate agli atti del verbale della seduta;
il Dirigente del Settore 8 – Valorizzazione del Patrimonio e Immagine della Città – arch.
Maurizio Tani illustra l'istruttoria tecnica dell'Ufficio e la proposta di controdeduzione in merito
all'accoglimento o meno delle osservazioni;
il consigliere Pini esce dall'aula quando viene discussa l'osservazione n. 7;
i tre emendamenti presentati dal consigliere Marco Martinelli, conservati in atti al verbale della
seduta, non sono stati approvati, come risulta dalle attestazioni delle votazioni conservate agli atti del
verbale della seduta;
dalle votazioni in merito alle controdeduzioni relative alle osservazioni risultano non accolte le
osservazioni nn. 1-2-3-5-6-7-9-10-11-12-14, per le motivazioni puntualmente indicate nell'allegato 1
“Controdeduzioni alle osservazioni”, accolte le osservazioni nn. 4 e 15 nei limiti e con gli effetti
puntualmente indicati nelle controdeduzioni contenute nell'allegato 1 “Controdeduzioni alle
osservazioni”, parzialmente accolte le osservazioni nn. 8 e 13, nei limiti e con gli effetti puntualmente
indicati nelle controdeduzioni contenute nell'allegato 1 “Controdeduzioni alle Osservazioni” che qui si
intendono, ob-relationem, integralmente riportate;
le attestazioni degli esiti di tutte le votazioni sono conservate agli atti del verbale della seduta e
nel fascicolo dell'atto;
l'elenco degli intervenuti nel dibattito è conservato agli atti del verbale della seduta e tutti gli
interventi sono integralmente registrati e i relativi supporti sono collazionati al verbale della seduta;
Visti:
-

il d.lgs. 30.04.1992 n. 285 (art. 36) e s.m.i.;
la Direttiva Ministero LL.PP. 12.04.1995 e s.m.i.;
la Circolare Ministero LL.PP. 02.12.1997 n. 6372/1997;
la Circolare Ministero LL.PP. 29.12.1997 n. 6709/1997;
la l.r. del 10.11.2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
l’articolo 42 del d.lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale;

i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal
responsabile del servizio finanziario;
il parere favorevole espresso dalla commissione consiliare Lavori Pubblici congiunta con la
Commissione Consiliare Urbanistica e Assetto del Territorio nella seduta del 9 febbraio 2017;
sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di
provvedimento, come risultante in conseguenza delle votazioni sulle controdeduzioni
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presenti e
prenotati

17

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Moriconi Paolo,
Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni,
Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti
Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.

favorevoli

17

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Moriconi Paolo,
Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni,
Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti
Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.

delibera
1
di prendere atto dell'esito delle votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni nonché delle
conseguenti determinazioni – come riferite nell'Allegato 1 “Controdeduzioni alle osservazioni” - per i
loro effetti sulla stesura del provvedimento;
2
di approvare definitivamente il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), come risultante
agli esiti delle votazioni sulle controdeduzioni alle osservazioni, composto dai seguenti elaborati che
sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione :
a)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Piano Generale del Traffico Urbano:
Relazione generale,
Allegato A: regolamento Viario,
Allegato B: Scenari di simulazione,
Allegato C : Analisi dell'incidentalità stradale
Tav. QC1 – Rete delle principali infrastrutture di trasporto del Comine di Lucca,
Tav. QC2 – Classificazione della rete viaria per indice di saturazione,
Tav. QC3 – Classificazione della rete viaria per indice di perditempo,
Tav. QC4 – Sistema della sosta,
Tav. QC5 – Settori urbani e capacità di sosta,
Tav. QC6 – Area influenza parcheggi Centro Storico,
Tav. QC7 – Rete ciclabile,
Tav. QC8 – Zona a traffico limitato e percorsi accessibili,

b) Progetto di riorganizzazione della Rete Urbana del servizio TPL
– Tav. QP 1A – Classificazione funzionale delle strade – Fase I,
– Tav. QP 1B - Classificazione funzionale delle strade – Fase II,
– Tav. QP 2A – Schema di circolazione – Fase I,
– Tav. QP 2B – Schema di circolazione – Fase II,
– Tav. QP 3 – Piano della sosta,
– Tav. QP 4 – Rete Urbana a priorità per il trasporto pubblico,
– Tav. QP 5 – Piano della ciclabilità,
– Tav. QP 6 – Centri abitati e piani di dettaglio;
3
di demandare al responsabile del settore interessato la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti la presente deliberazione;
4
di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente dell'U.O. 8.2 "Immagine della
Città, TPL e Mobilità", Arch. Maurizio Tani;
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5
di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva e separata votazione effettuata con procedimento elettronico,
il Consiglio Comunale
presenti e
prenotati

17

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Moriconi Paolo,
Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni,
Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti
Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.

favorevoli

17

Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Pini Andrea, Battistini Francesco, Moriconi Paolo,
Bonturi Renato, Picchi Enrica, Curione Diana, Giovannelli Andrea, Ghilardi Giovanni,
Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Petrone Antonio, Reggiannini Carla, Mercanti
Valentina, Pagliaro Lucio, Buchignani Ruggero.

delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Registro delle deliberazioni CC n° 10 del 16/02/2017

6

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale

il Vice Segretario Generale

dDott. Matteo Garzella

dott. Graziano Angeli

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
05 - Settore Opere e Lavori Pubblici, Urbanistica - Dirigente
U.O. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente
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