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Ordinanza n. 924 del 24/05/2017

Oggetto:  LUCCA  SUMMER  FESTIVAL  2017:   MODIFICHE  TEMPORANEE  ALLA 
CIRCOLAZIONE  ED  ALLA  SOSTA  IN  PIAZZA  NAPOLEONE  E  VIABILITÀ 
LIMITROFE PER IL MONTAGGIO DELLE STRUTTURE, MODIFICHE ALLE LINEE 
DI TRASPORTO PUBBLICO VAIBUS.  PERIODO 29 MAGGIO 2017 - 5 AGOSTO 2017.

IL DIRIGENTE

premesso che

l’Amministrazione  Comunale  con  deliberazione  G.C.  n.  54  del  22.02.2013  ha  approvato  il  protocollo 
d’intesa finalizzato a garantire la continuità delle manifestazioni “Lucca Summer Festival” e “Lucca Winter  
Festival”, relativamente al periodo 2013-2017, organizzate e allestite dalla società “Di and Gi s.r.l.”

con deliberazione G.C. n. 30 del 07.02.2017 è stato approvato il Calendario eventi “Vivi Lucca 2017” che  
comprende,  tra  i  principali  eventi  caratterizzati  dall'elevato  contenuto  culturale  e  dalla  forte  attrattiva 
turistica, il “Lucca Summer Festival”, che per l'edizione ventennale interesserà un arco di spazio temporale 
più ampio svolgendosi a partire dal mese di giugno fino al mese di settembre;

nel  corso  di  tavoli  tecnici  tenutesi  tra  Amministrazione  comunale  e  la  società  “DI  and  GI  s.r.l.”  
organizzatrice  della  manifestazione,  è  emersa  la  necessità  di  apportare  modifiche  temporanee  alla 
circolazione ed alla sosta in Piazza Napoleone e nelle viabilità limitrofe,  a partire dal giorno 29 maggio 2017 
per l'inizio delle operazioni di montaggio delle strutture, fino al completo smontaggio previsto per il giorno 5 
agosto 2017;

per motivi di carattere tecnico ed a tutela della pubblica sicurezza - occorre adottare specifici provvedimenti  
al riguardo;

quanto sopra premesso

visti:

-    gli  art.  5,  6,  7  e  163 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;

-   dato atto che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso in opposizione al Ministro  
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni previste dall’ art. 37 comma 3° del Codice della  
Strada - D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - e dall’art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione – 
D.Lgs. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni ovvero ricorso giurisdizionale al TAR Toscana o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità rispettivamente previste 
dalla legge,

O R D I N A

dal giorno 29 Maggio 2017 fino al termine delle operazioni di disallestimento delle strutture previsto per il  
giorno 5 Agosto 2017



1.  l’istituzione del “divieto di transito veicolare e pedonale” in 
• Piazza Napoleone – porzione delimitata dalle alberature;

una volta terminate le operazioni di montaggio delle strutture, la porzione di piazza non interessata 
dalle  strutture  stesse  dovrà  essere  riaperta  al  transito  pedonale;  ulteriori  chiusure  potranno  essere  
eseguite per il posizionamento e la rimozioni delle sedie, per la manutenzione delle strutture e degli  
impianti, per la pulizia della pavimentazione, ecc.;

• Via Vittorio Veneto, nel tratto interessato dalle strutture antistante Palazzo Ducale e Piazza Napoleone;

2.  l’istituzione del “divieto di sosta con rimozione coatta 0/24” in 

• Largo Mons. Bartoletti  –  area a margine di via S. Girolamo compresa tra il Teatro del Giglio ed i  
locali biglietteria;

3.  lo spostamento della postazione Taxi 
• da Piazza  Napoleone  area antistante  l’Istituto Passaglia,  a  Via Carrara –  lato Mura urbane tratto 

compreso tra la Rampa al Baluardo S. Maria e l’intersezione con Via S. Girolamo;

4.  il restringimento della carreggiata in 
• Via Vittorio Emanuele,  nel tratto interessato dal posizionamento del generatore elettrico nei pressi 

dell’intersezione Piazza Napoleone;

5.  la modifica parziale del percorso della linee VAIBUS  
5.1 “LAM  blu -  Nave/S. Angelo  -  Ospedale S.   Luca” nel tratto compreso tra Piazzale Verdi e Piazzale 
Ricasoli con nuove percorrenze  
• andata:  capolinea  Nave/S.  Angelo….……..  Piazzale  Verdi  –  uscita  da  Porta  S.  Anna  –  Piazzale 

Boccherini – Viale Carducci – Viale Cavour – Piazzale Ricasoli ………… capolinea Ospedale S. Luca;
• ritorno: capolinea Ospedale S. Luca…….. Piazzale Ricasoli – Viale Regina Margherita – Viale della  

Repubblica – Viale Carducci – Piazzale Boccherini – Piazzale Verdi …….. capolinea Nave/S. Angelo;
5.2  “LAM verde - Tagliate Parcheggio – Stazione FS” con soppressione del tratto compreso tra Piazza 
Napoleone e la stazione FS e nuove percorrenze di seguito elencate  
• andata:  capolinea  Tagliate  parcheggio  ….……..  Via  Vittorio  Veneto  -  Via  Vittorio  Emanuele  –  

capolinea Piazzale Verdi;
• ritorno:  capolinea  Piazzale  Verdi  -  Via  Vittorio  Emanuele  –  Via  Vittorio  Veneto…………………. 

capolinea Tagliate parcheggio;
5.3  Linea 5  “ S. Anna – Mugnano” nel tratto compreso tra Piazzale Verdi e la Stazione FS, con nuove 
percorrenze  
• andata: capolinea S. Anna/Don Sturzo………. Piazzale Verdi - Porta S. Anna - Piazzale Boccherini -  

viale Carducci - viale Cavour - Stazione FS .......... capolinea Mugnano;
• ritorno: capolinea Mugnano .…….. Stazione FS - viale Regina Margherita - viale della Repubblica -  

viale Carducci - Piazzale Boccherini - Porta S. Anna - Piazzale Verdi…….……..capolinea S. Anna/Don 
Sturzo;

6.  la soppressione temporanea delle aree riservate al carico/scarico delle merci poste in 
• Via Vittorio Emanuele - area CS  4; 
• Via Francesco Carrara -  area CS  9;

7.  la rimozione dei portabiciclette posti negli angoli di sud/ovest e nord/est di Piazza Napoleone; 

8.  alla  “DI  and  GI  s.r.l.” con  sede  in  Via  dei  Girasoli  a  Lido  di  Camaiore  (LU)  (tel.  0584/30335) 
relativamente ai punti 1),  2),  e 4);



8.1  di provvedere 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;

8.2  di  comunicare  per  scritto,  con  almeno  48  ore  di  anticipo,  alla  Centrale  Operativa  della  P.M.  
(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;

9.  a  “Vaibus S.c.arl” con sede in Viale Luporini, 895 a Lucca (tel. 0583/5411) relativamente ai punti 5.1.), 
5.2), e 5.3):

9.1 di adottare le deviazioni dei percorsi dandone tempestiva comunicazione all’utenza

DISPONE

10.   che  il  presente  provvedimento  sia  portato  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  i  normali  mezzi  di 
informazione e trasmesso al Settore di Staff D - Polizia Municipale ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della  
verifica della corretta attuazione, da parte della società “DI and GI s.r.l.” delle prescrizioni in esso contenute;

11.  che il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:

• agli Uffici del Sindaco – Ufficio di Gabinetto
• alla Segreteria degli Assessori
• al Servizio di Staff D - Polizia Municipale 
• all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico
• all’ U.O. 1.2 Tributi comunali
• all' U.O. 4.1 Sportello Unico per le Imprese
• all’ U.O. 5.3 Strade
• all’ U.O. 6.1 Promozione del Territorio, Cultura e Sport
• all’ U.O. 6.2 Protezione Civile
• all' Ufficio Stampa

• alla “DI and GI   s.r.l.”
• alla Prefettura di Lucca
• alla Questura di Lucca
• alla Polizia Stradale – Sezione di Lucca
• al Comando Provinciale dei Carabinieri
• alla Centrale Operativa 118 Territoriale – Lucca
• alla Centrale Operativa 118 Alta Toscana – Lido di Camaiore
• al Comando Provinciale VV.F.
• al Comando Polizia Provinciale
• a Sistema Ambiente S.p.A.
• alla Provincia di Lucca
• all’ Opera delle Mura di Lucca
• al Teatro del Giglio
• a Vaibus S.c.arl
• al Provveditorato ai LL.PP
• a Itinera S.r.l.
• al Consorzio Lucchese Tassisti
• a Metro S.r.l.
• all’ Istituto d’Arte Passaglia



• a Confcommercio Lucca e Massa Carrara
• a Confesercenti Toscana Nord

 

IL DIRIGENTE
TANI MAURIZIO / ArubaPEC S.p.A.
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