1.1 l’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE" eccetto residenti, mezzi di soccorso
in servizio di emergenza, veicoli a servizio dei portatori di handicap, e veicoli dotati di
apposito pass rilasciato dalla TAU CALCIO , in via dello Stadio - frazione Arancio;
1.2 l'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI "eccetto
veicoli dotati di apposito pass rilasciato dalla TAU CALCIO e veicoli a servizio dei
portatori di handicap in apposita area riservata in via dello Stadio - frazione Arancio;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

1. per il giorno 1 Maggio 2022 dalle ore 13:30 fino al termine della manifestazione sportiva

U

ORDINA
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premesso che :
- è pervenuta con prot. gen. 61.236 del 26/4/2022 la richiesta della Lucchese 1905 srl per nome e
conto della Società Tau Calcio di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in via dello
Stadio e viabilità limitrofe, fraz. Arancio, in occasione dell'incontro di calcio di Play Off
Eccellenza "Tau Calcio – Livorno", in programma allo stadio comunale di Porta Elisa il giorno 1
Maggio 2022;
- con nota prot. gen. n. 61.509 del 26/4/2022 la Questura di Lucca ha richiesto per l'incontro di
calcio sopra indicato, visto l'elevato numero di tifosi previsti in arrivo con mezzi propri, di
adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione e della sosta previsti nel "Piano
Eccezionale " all'interno del "Piano Operativo per la gestione della viabilità e dei parcheggi in
occasione degli incontri interni della Lucchese 1905 S.r.l. - Stagione Calcistica 2021-2022";
- per motivi di carattere tecnico ed a tutela della pubblica sicurezza occorre 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. 46/2021;

COMUNE DI LUCCA

IL DIRIGENTE
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Oggetto: INCONTRO DI CALCIO TAU CALCIO/LIVORNO: MODIFICHE
TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA IN VIA DELLO STADIO E
VIABILITA' LIMITROFE IL GIORNO 1 MAGGIO 2022.

Firmatario: ANTONELLA GIANNINI
Documento Principale

05 - Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio – Dirigente
Ordinanza n. 824 del 29/04/2022

1.9 l’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE" e l'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE COATTA ", eccetto mezzi di soccorso in servizio di emergenza, veicoli e
bus della tifoseria ospite (per sosta) in Via Nicola Barbantini, nel tratto compreso tra
l'intersezione con via dello Stadio /via Campioni e la "rotatoria dello stadio";
1.10 l'istituzione di un'area riservata alla sosta dei veicoli e bus della tifoseria ospite in Via
Nicola Barbantini, lato curva tifoseria ospiti;
1.11 l'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI" in:
- Via Pelliccia, fraz. San Marco;
- Via Giovannetti, fraz san Marco, tratto compreso tra via Romagnoli e la "rotatoria dello
stadio" ;
- Via Gianni, fraz. San Marco;
1.12 l’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE" eccetto residenti, mezzi di
soccorso in servizio di emergenza e veicoli della tifoseria ospite ivi presenti in :
- Via Giovannetti, fraz. San Marco, tratto compreso tra via Romagnoli e la "rotatoria dello
stadio";
- Via Gianni, fraz. San Marco;
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1.8 l'istituzione di “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DIRITTO”, eccetto residenti, veicoli della
tifoseria ospite, e veicoli diretti alle attività economiche in Viale Castracani
all’intersezione con via Barbantini ;

U

1.7 l’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE" eccetto residenti, mezzi di
soccorso in servizio di emergenza, veicoli della tifoseria ospite, e veicoli diretti alle
attività economiche ivi presenti in :
- Via Nicola Barbantini, tratto compreso tra viale Castracani e l'intersezione con via dello
Stadio / via Campioni;
- Via Campioni, tratto compreso tra l'intersezione con Via Nicola Barbantini e l'intersezione
con la traversa Prima di Via Campioni;
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1.6 l’istituzione del "DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per i soli residenti", in via Lunardi frazione Arancio, nel tratto compreso tra l'accesso ai nc. 245 e l'intersezione con via
Domenico Chelini;
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1.5 l’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE" e l'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA
CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI ", eccetto residenti, mezzi di soccorso in servizio di
emergenza e veicoli dotati di apposito pass rilasciato dalla TAU CALCIO, in via Lunardi
- frazione Arancio, nel tratto compreso tra via dello Stadio e l'accesso ai nc. 245;
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1.4 l’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE" eccetto mezzi di soccorso in servizio
di emergenza e l'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI "
in via Gramsci - frazione di San Marco, compreso l'area a parcheggio sottostante la gradinata;

Firmatario: ANTONELLA GIANNINI
Documento Principale

1.3 l'istituzione di un'area riservata alla sosta dei veicoli a servizio dei portatoti di handicap
(parcheggio in linea) in via dello Stadio, posta sul lato opposto all'impianto sportivo, nel
tratto compreso tra il nc. 44 e l'intersezione con via Lunardi;

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 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 :
•
alla TAU CALCIO con sede in via Altopascio (ref. 338.6503097 e 366.5907136) affinchè
provveda :
a) ad installare cartelli di avviso e preavviso delle modifiche apportate alla circolazione
veicolare indicanti percorsi alternativi 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
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1.16 la modifica temporanea della LINEA "LAM ROSSA" SAN VITO – CHIASSO/SAN
CONCORDIO, nel tratto compreso tra via Borgognoni e via Vecchia Pesciatina, secondo la
nuove percorrenze:
• andata – capolinea S. Vito ……- via Vecchia Pesciatina, via Martini delle Foibe, via della
SS. Annunziata, via delle Ville, via di San Marco, via Strocchi, via Farnesi, via Borgognoni
- …..capolinea Chiasso/S. Concordio;
• ritorno – capolinea Chiasso/S. Concordio ........ - via Borgognoni, via Farnesi, via
Strocchi, via di San Marco, via delle Ville, via della Santissima Annunziata, via Martiri
delle Foibe - ……capolinea S. Vito;

U

1.15 l'istituzione di un'area riservata alla sosta dei veicoli della tifoseria ospite in Piazza
Chiara Matraini, porzione nord-est e in Piazza Carlo Ludovico Ragghianti, area a
parcheggio antistante l’ingresso carrabile dell’ex pronto soccorso dell'ex Ospedale Campo di
Marte, con esclusione dell'area a parcheggio antistante l'obitorio comunale
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e l'istituzione del "DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA ", eccetto mezzi di soccorso in servizio di emergenza,
veicoli della tifoseria ospite (per sosta) in :
- Piazza Chiara Matraini, porzione nord-est, fraz. San Marco;
- Piazza Carlo Ludovico Ragghianti, area a parcheggio antistante l’ingresso carrabile dell’ex
pronto soccorso dell'ex Ospedale Campo di Marte, con esclusione dell'area a parcheggio
antistante l'obitorio comunale – frazione di San Marco, compreso la viabilità di accesso da via
Gianni;
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DI TRANSITO VEICOLARE"
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1.14 l’istituzione del "DIVIETO

Firmatario: ANTONELLA GIANNINI
Documento Principale

1.13 l’istituzione del "DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE" eccetto residenti, mezzi di
soccorso in servizio di emergenza in :
- Via Pelliccia - fraz. San Marco;
- Via Grandi – fraz. San Marco;
- Via Vecchia Pesciatina – fraz. San Marco, nel tratto compreso tra Via Papa Giovanni
Ventitreesimo e l'intersezione con Via Gianni;

IL DIRIGENTE
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC
S.p.A.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
all’U.O. 9.1 Corpo Polizia Municipale
all’U.O. 5.5 Strade - Manutenzione
all’U.O. 6.2 Sport e Turismo
all’Ufficio Stampa
alla TAU CALCIO
alla Lucchese 1905 srl
alla Prefettura di Lucca
alla Questura di Lucca
a Autolinee Toscane S.p.A.
a Comando Provinciale dei Carabinieri
alla Guardia di Finanza – Lucca
al Comando Polizia Provinciale
alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana
al Comando Provinciale VV.F.
alla Provincia di Lucca
al Consorzio Lucchese Tassisti
a Sistema Ambiente S.p.A.
all'Azienda U.S.L. Toscana Nord-ovest
all'Ispettorato Nazionale del Lavoro – sede di Lucca
alla Metro srl
all'I.T.C. "F. Carrara"
all'I.S.I. "N. Macchiavelli"
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- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
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- il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di
informazione e trasmesso alla U.O. 9.1 Corpo Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, ai
fini della verifica della corretta attuazione, da parte della TAU CALCIO , delle prescrizioni in
esso contenute;
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•
a “Autolinee Toscane S.p.A.” con sede a Firenze, relativamente al punto 1.16 affinchè
provveda ad adottare le deviazioni dei percorsi dandone adeguata informazione all’utenza;
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c) a comunicare per scritto (email: 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;

Firmatario: ANTONELLA GIANNINI
Documento Principale

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;

