05 - Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio – Dirigente
Ordinanza n. 1353 del 13/07/2022
Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 1274 DEL 30/06/2022 - MERCATO
ANTIQUARIO - EDIZIONE LUGLIO 2022 : MODIFICHE TEMPORANEE ALLA
CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA IN ALCUNE VIABILITÀ E PIAZZE DEL
CENTRO STORICO, DALLE ORE 22:00 DEL GIORNO 15 LUGLIO 2022 ALLE ORE
8:00 DEL GIORNO 18 LUGLIO 2022.
IL DIRIGENTE
premesso che:
- è pervenuta via mail in data 12/07/2022 la richiesta da parte della U.O. 8.1-SUAP
d'integrazione dell'ordinanza n. 1274/2022 per modifiche temporanee alla circolazione veicolare
e alla sosta in occasione dell'edizione di Luglio del Mercato Antiquario;
- è necessario - per motivi di carattere tecnico ed a tutela della pubblica sicurezza - adottare
specifici provvedimenti al riguardo;
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;
- il Decreto Sindacale n. 46 del 24.11.2021;
ORDINA
ad integrazione dell'ordinanza n. 1274/2022

1. dalle ore 22:00 del giorno 15 Luglio 2022 alle ore 08:00 del giorno 18 Luglio 2022 che sia
garantito un corridoio libero in corrispondenza della via di esodo del Summer Festival nel
tratto antistante Piazza XX Settembre e Piazza San Giusto- lato Banca
Significa che:
- il presente provvedimento è impugnabile secondo i termini di legge: è ammesso il ricorso
giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 o il ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di gg. 120;
- 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 :
•
all'Associazione Heritage con sede in Via Borgo Giannotti, 32 (LU) (ref.
347.3579054)
•
alla ditta CMB Service srl con sede in Perugia, via 20 settembre 114A (referente
cell. 3791954644)
•
e all'U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese affinchè provvedano, ognuno per
le proprie competenze :
a) 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);
b) a garantire un corridoio libero come sopra indicato;

- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
alla U.O. 9.1 - Corpo Polizia Municipale
alla U.O. 9.2 Protezione Civile
alla U.O. 8.1 Sportello Unico per le Imprese
alla CMB SERVICE Srl
all'Associazione Heritage
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