RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER L’ACCESSO IN CENTRO STORICO
Permessi in deroga
Per ottenere deroghe alle prescrizioni del presente Regolamento (es. sul numero dei mezzi, sulle misure
degli stessi, sugli orari prescritti, ecc…) dovrà essere inoltrata richiesta all’Ufficio Permessi utilizzando i
moduli allegati e corredandola di idonea e dettagliata documentazione giustificativa.
Le richieste per deroghe sui permessi annuali dovranno essere presentate almeno 30 gg. prima del
rilascio o del rinnovo del permesso; quelle relative a permessi giornalieri o temporanei dovranno
essere presentate almeno cinque giorni lavorativi prima del relativo accesso.
Le richieste prive della suddetta modulistica e documentazione saranno considerate irricevibili e
pertanto archiviate. La competenza per la concessione di deroghe è del Dirigente dell’Ufficio Traffico, il
quale valuterà le motivazioni addotte e provvederà alla concessione motivata della deroga o al diniego
della stessa.
Tariffa dei permessi in deroga
In caso di concessione di deroga, la tariffa del relativo permesso annuale sarà pari al doppio di quella
prevista per il rilascio del 2° permesso della categoria di appartenenza, mentre quella del relativo permesso
giornaliero o temporaneo sarà pari al doppio di quella ordinaria prevista per lo stesso.
Prescrizioni di carattere generale per l’accesso al Centro Storico della Città di Lucca
con mezzi di lunghezza superiore a ml. 6,50 e larghezza superiore a ml. 2,20.
Possono accedere al Centro Storico mezzi rispondenti alle disposizioni contenute nell’ordinanza per le
“limitazioni alla circolazione – prevenzione dell’inquinamento atmosferico”, in buone condizioni di
manutenzione senza perdite di oli e liquidi che possano danneggiare le pavimentazioni e generare
situazioni di pericolo per il transito veicolare e pedonale.
Il transito all’interno del Centro Storico deve avvenire nel rispetto delle generali norme contenute nel
Nuovo Codice della Strada e nel rispetto delle “Disposizioni per l’accesso il transito e la sosta all’interno
del Centro Storico della Città di Lucca“. Nel Centro Storico di Lucca i mezzi devono procedere a velocità
ridotta e con la massima cautela a tutela della pubblica incolumità e dei manufatti presenti sulla
carreggiata, seguendo i normali sensi di marcia. Nell’ Area Pedonale devono procedere a passo d’uomo,
seguendo i normali sensi di marcia (solo in casi eccezionali potranno essere autorizzati percorsi in deroga
ai divieti con l’utilizzo di movieri a terra).
E’ vietato il transito e la sosta sulle pavimentazioni in asfalto natura, se non espressamente autorizzato, ad
eccezione di Piazza Scalpellini e Piazza S. Francesco (parte) dove è consentito il solo transito.
I mezzi, che per le operazioni di carico e scarico utilizzano stabilizzatori, devono usare adeguati ripartitori
di peso a protezione delle pavimentazioni, in particolare di quelle in asfalto natura e lastricate che non
devono essere in nessun modo danneggiate o scalfite; particolare attenzione va osservata nel
posizionamento, che deve essere tale da non interessare condotti, chiusini e griglie.
Prima di accedere in Centro Storico dovrà sempre essere verificato che sul percorso autorizzato
dall’Ufficio Traffico del Comune non siano presenti ostacoli per il transito del mezzo (esempio: presenza
di cantieri temporanei, chiusure impreviste, veicoli in sosta ecc.).
Note
Nel caso in cui si renda indispensabile adottare modifiche alla viabilità e sosta (es. divieto sosta, chiusura
strada, ecc.), è necessaria apposita richiesta per l’emissione dell’ordinanza.
In caso di deroga per mezzo ingombrante, specificare le effettive esigenze che non consentono di
provvedere con altro mezzo.

PERMESSO IN DEROGA
Spett. METRO – Ufficio Permessi
LUCCA
email: ufficiopermessi@metrosrl.it - fax. 0583/419436

RICHIESTA DI PERMESSO IN DEROGA PER L’ACCESSO IN CENTRO STORICO
Il sottoscritto ...................................................................... residente a................................... Prov……..
via/piazza .............................................................................. n. ..........in qualità di ..................................
della Ditta ........................................................................ con sede in ......................................................
via/piazza .......................................................... n….....tel…………………… cell.…………………….
email………………………… PEC…………………………..C.F./P.IVA……………………………..
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto …………………………………….……………….nato a…………………..………….
il……………..….in qualità di……………………………della Ditta…………………………………
……..……………DICHIARA, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza
che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia:
 che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. come ……………..…………………….………….per
svolgere le attività di………………………………………………………………………..….;
 di essere consapevole che il rilascio di permesso in deroga comporta: se annuale, il
pagamento di una tariffa pari al doppio di quella prevista per il secondo permesso della
categoria di appartenenza; se giornaliero o temporaneo, il pagamento di una tariffa pari
al doppio di quella ordinaria prevista per lo stesso.
Lucca,………………………

Firma..………………………………….

presa visione della Delibera di G.C. n. 17 del 07.02.2012 e delle successive modifiche e integrazioni,
CHIEDE
permesso giornaliero per il……..…….. . temporaneo dal…………… al………….…. annuale
di Categoria…………per accedere in via/piazza....……………………………………………………..
col veicolo modello ................................................... targa .............................lunghezza..……….…….
larghezza ....................... portata a pieno carico ……......... t.; tara..….......... t.; tipologia della merce
trasportata ................................................................................................................................................,
con la seguente deroga…....…..…..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
per i seguenti motivi (specificare dettagliatamente anche con eventuale dichiarazione da allegare)
………………………………………………………………………........................................................
....................................................................................................................................................................
con l’eventuale seguente percorso in entrata e uscita ...............................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Allega: copia fronte/retro della carta di circolazione del veicolo.
Lucca, ......................................

Il Richiedente …………................................

(RISERVATO ALL’UFFICIO PERMESSI)
Il sottoscritto………………………………………., addetto all’Ufficio Permessi, dopo aver accertato
personalmente l’identità del richiedente mediante presa visione di suo valido documento d’identità, ha
provveduto a inviare la richiesta all’Ufficio Traffico del Comune per la necessaria autorizzazione.
Lucca,………………………….

Firma…………………………………

