05 - Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico - Dirigente
Ordinanza n. 1458 del 09/08/2021
Oggetto: PIAZZALE DON BARONI E VIA DELLE TAGLIATE II, FRAZ. SAN
MARCO E S. ANNA - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E
ALLA SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DEL LUNA PARK IN OCCASIONE DEL
SETTEMBRE LUCCHESE 2021. PERIODO : 14 AGOSTO 2021 - 5 OTTOBRE 2021.
IL RESPONSABILE DELLA U.O.
premesso che:
- con email del 5 Agosto 2021 è stata acquisita, dalla U.O. 3.3 – Sportello Unico per le Imprese, la
richiesta di modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nell’area di Piazzale Don Baroni
per lo svolgimento del Luna Park in occasione del Settembre Lucchese 2021 e in Via delle
Tagliate II – Fraz. S. Anna per la sosta caravan dei concessionari del Luna Park;
- 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;
- la delega dirigenziale P.G n. 156.723 del 01/12/2020 rilasciata all'Arch. Costantino Di Piero;
ORDINA
1. dalle ore 24:00 del giorno 15 Agosto 2021 al giorno 5 Ottobre 2021
1.1 l’istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24" in :
- Piazzale Don Baroni – Fraz. San Marco;
1.2 l’istituzione del “DIVIETO DI ACCESSO” E “DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, PEDONALE E
CICLABILE" eccetto i soggetti autorizzati al montaggio delle attrazioni del Luna Park in :
- Piazzale Don Baroni – Fraz. San Marco;
2. dal giorno 14 Agosto 2021 al giorno 3 Ottobre 2021
2.1 l'istituzione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24" in
- Via delle Tagliate II – Fraz. S. Anna - nel Parcheggio ex Clap per la sosta caravan dei
concessionari del Luna Park;

- Via delle Tagliate II – Fraz. S. Anna - nella parte di porzione nord del parcheggio
sterrato a servizio del Cimitero Urbano da destinare ai moto home dei concessionari del
Luna Park ;
- Via delle Tagliate II – Fraz. S. Anna – lato nord, nel tratto compreso tra il Palazzetto dello
Sport e il Cimitero urbano;
2.2 l'istituzione del “DIVIETO DI SOSTA
viabiltà di accesso al Campo Coni.
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2.3 la “CHIUSURA AL TRANSITO" dell'ingresso laterale del Cimitero Urbano;
2.4 l’istituzione del “LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H” in :
- Via delle Tagliate II – Fraz. S. Anna - nel tratto compreso tra il Palazzetto dello Sport e il
Cimitero urbano, compresa la viabilità di accesso al Campo Coni e la viabilità di accesso
all’ingresso laterale del Cimitero Urbano;
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;
- l'attuazione del presente provvedimento è subordinato all'ottenimento della Concessione di
Suolo Pubblico, nel caso in cui sia necessaria, fatti salvi diritti di terzi e gli eventuali atti e/o
pareri di enti necessari a tal fine;
- 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;
- il presente provvedimento sia comunicato immediatamente alla Ditta "CMB SERVICE Srl”,
con sede in Perugia - Via XX Settembre 114/a (ref. Cell. 379-1954644 ), affinchè provveda :
a) 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,
dando atto che tale segnaletica dovrà essere attuata;
b) a comunicare per scritto, con almeno 48 ore di anticipo, alla Centrale Operativa della P.M.,
(mail – centraleoperativapm@comune.lucca.it) la data e l'ora di attuazione della presente
ordinanza ed il nominativo del tecnico responsabile della corretta attuazione dell'ordinanza,
ed in particolare della posa della segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la
sicurezza della circolazione stradale;
- 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 della Ditta "CMB SERVICE Srl” delle prescrizioni
in esso contenute;
- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:
all'Ufficio di Gabinetto

alla U.O. C.1 - Corpo Polizia Municipale
all’ URP – Sede
alla U.O. 5.5 Strade – Manutenzione
alla U.O. 3.3 – Sportello Unico per le Imprese
all’Ufficio Stampa
alla Ditta "CMB SERVICE Srl”
a Sistema Ambiente S.p.A.
a Gesam Spa – Servizi Cimiteriali
alla Lucca Holding Servizi – Servizi Cimiteriali
alla Questura di Lucca
alla Prefettura di Lucca
al Comando Provinciale dei Carabinieri
al Comando Provinciale VV.F.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.
Di Piero Costantino / ArubaPEC S.p.A.

