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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 265
SEDUTA DEL 28/12/2021
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DELLA MOBILITÀ E DELLA SOSTA DEL CENTRO
STORICO DI LUCCA (PAMS) - MODIFICHE ORARI PERMESSO C6 TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON PUNTO VENDITA
ALL'INTERNO DELLA ZTL B E A DEL CENTRO STORICO DI LUCCA APPPROVAZIONE.
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Dicembre, in via convenzionale* nella
Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore 10:00.
Seduta in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal “Regolamento di
funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza”*, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
La seduta si svolge in videoconferenza, mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting, alla presenza di:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
GIGLIOLI VALERIA
MAMMINI SERENA
MARTINI CHIARA
RASPINI FRANCESCO
RAGGHIANTI STEFANO
SIMI VALENTINA ROSE
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Presiede l'adunanza il SindacoAlessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Fulvio Spatarella, il quale cura la verbalizzazione.
Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo
necessario per supportare lo svolgimento delle seduta.
Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli
stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna
forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 8 e gli assenti n. 2, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
Si dà atto che prima della trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno il Sindaco ha disposto la
posticipazione in coda alla seduta delle proposte di deliberazione nn. 278/2021 e 344/2021, di
competenza rispettivamente dell'Assessore Raspini e dell'Assessora Martini, momentaneamente assenti;
a seguire è stato ripreso l'ordine di iscrizione ordinario.
…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 05 - Lavori Pubblici,
Urbanistica, Traffico e Patrimonio – Dirigente, U.O. 5.6 - Traffico, “PIANO ATTUATIVO DELLA
MOBILITÀ E DELLA SOSTA DEL CENTRO STORICO DI LUCCA (PAMS) - MODIFICHE
ORARI PERMESSO C6 -TITOLARI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON PUNTO VENDITA
ALL'INTERNO DELLA ZTL B E A DEL CENTRO STORICO DI LUCCA APPPROVAZIONE.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al
fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione dell'Assessore Bove, competente per materia;
premesso che:
con delibera di G.C. n. 92 del 19/05/2021 è stato approvato il Piano Attuativo della Mobilità e
della Sosta del Centro Storico di Lucca, integrato con le modifiche ritenute necessarie rispetto a quanto
approvato con delibera G.C. n. 16 del 02/02/2021 e composto dai seguenti provvedimenti:
A) documento di piano;
B) disciplinare per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del
centro storico;
con delibere di G.C. n. 113 del 26/06/2021, n. 133 del 27/07/2021, n.146 del 01/09/2021,
n.160 del 24/09/2021 sono state approvate le modifiche e le integrazioni ritenute necessarie al suddetto
Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta del centro storico di Lucca;
vista:
la nota P.G. n. 0186254 del 21/12/2021 dell'Assessore competente con la quale si ritiene necessario
accogliere le richieste pervenute a modifica del Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta del Centro
Storico di Lucca relativamente alle fasce orarie di ingresso consentite ai titolari di attività commerciali
con punto vendita in ZTL B e A del Centro Storico, rientranti nella categoria di permesso C6
Rappresentanti di commercio e titolari di attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso;
considerato che:
la fascia oraria di accesso in Centro Storico per i titolari di attività commerciali con punto
vendita all'interno della Ztl B e A del Centro Storico (categoria di permesso C6 di cui al punto 4.27 del
disciplinare per il rilascio dei permessi per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli all'interno del Centro
Storico, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 19/05/2021 e ss.mm.ii.) è attualmente prevista dalle
ore 07.30 alle ore 10.00 dal lunedì al sabato;
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al fine di favorire le operazioni logistiche, di rifornimento e di approvvigionamento di quanto
necessario dei titolari di attività commerciali con punto vendita in ZTL B e A del Centro Storico,
rientranti nella categoria di permesso C6, si ritiene di prevedere una fascia oraria di ingresso
pomeridiano, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, dal lunedì al sabato, ulteriore a quella mattutina già in essere
che copre dalle ore 07:30 alle ore 10:00;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati nn. 1 e
2), 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;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
delibera
1
di modificare il Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta nel Centro Storico di Lucca
relativamente alle fasce orarie di ingresso per i titolari di attività commerciali con punto vendita in ZTL
B e A del Centro Storico, rientranti nella categoria di permesso C6 Rappresentanti di commercio e titolari di
attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso come di seguito specificato:
1.1) al punto 4.27 del disciplinare per il rilascio dei permessi per l'accesso, il transito e la sosta dei veicoli
all'interno del Centro Storico, inserire la fascia oraria di ingresso pomeridiano dalle ore 16.30 alle ore
18.00, dal Lunedì al Sabato, ulteriore a quella mattutina già in essere che copre dalle ore 07:30 alle ore
10:00, per i titolari di attività commerciali con punto vendita in ZTL B e A del Centro Storico;
1.2) al punto 6.1.4 del documento di piano, paragrafo C6 Rappresentanti di commercio e titolari di attività di
commercio al dettaglio o all’ingrosso inserire la fascia oraria di ingresso pomeridiano, dalle ore 16.30 alle ore
18.00, dal lunedì al sabato, ulteriore a quella mattutina già in essere che copre dalle ore 07:30 alle ore
10:00, per i titolari di attività commerciali con punto vendita in ZTL B e A del Centro Storico;
2
di stabilire che il presente provvedimento sia comunicato immediatamente a METRO Srl
affinché provveda ad adeguare i permessi in questione secondo quanto deliberato ed a dare idonea e
tempestiva comunicazione all’utenza in questione delle modifiche apportate al Piano Attuativo della
Mobilità e della Sosta del Centro Storico di Lucca;
3
di significare 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 separata votazione, all’unanimità,
delibera
4
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Registro delle deliberazioni GC - n° 265 del 28/12/2021.

3

…......... omissis ….........

Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Fulvio Spatarella

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. 5.6 - Traffico
05 - Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio – Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
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