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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 61
SEDUTA DEL 05/03/2019
OGGETTO: PIANO TARIFFARIO BUS TURISTICI - RIUNIFICAZIONE IN UN "TESTO
UNICO" DEI DIVERSI PROVVEDIMENTI CON PRECISAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di Marzo nella Residenza Comunale di Lucca si
è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
1
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3
4
5
6
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9
10

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Sindaco Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 6 e gli assenti n. 4, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Settore
Promozione del Territorio - Dirigente, U.O. 6.2 - Sport e Turismo (comunale e sovracomunale),
“PIANO TARIFFARIO BUS TURISTICI - RIUNIFICAZIONE IN UN "TESTO UNICO" DEI
DIVERSI PROVVEDIMENTI CON PRECISAZIONI ED INTEGRAZIONI.”, così come redatta
dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione del Sindaco, in sostituzione dell'Assessore Ragghianti, competente per materia ed
assente;
premesso che:
la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 40 del 15.02.2002 approvava una
regolamentazione di accesso dei bus turistici in ZTL, che stabiliva il divieto, per gli stessi bus, di
parcheggiare in tutto il territorio comunale eccetto che nelle zone appositamente individuate, nonché il
pagamento di una tariffa per l'accesso alla ZTL, quale contributo giornaliero per gli oneri derivanti dalla
circolazione stradale all'ambiente e al corpo stradale dal movimento dei bus turistici;
con le deliberazioni di G.C. n. 124 del 06.05.2005, n. 80 del 07.04.2006, n. 11 del 12.01.2010 e n.
82 del 22.03.2011, sono state apportate variazioni in ordine sia alle aree di parcheggio che agli importi
della tariffa giornaliera di accesso;
con deliberazione della G.C. n. 335 del 23.09.2008 il servizio di check-in per i bus turistici
veniva affidato in concessione alla società Itinera s.r.l., nel rispetto delle tariffe fissate
dall'Amministrazione comunale;
con deliberazione della G.C. n. 200 del 16.10.2012 sono state stabilite sia la tariffa giornaliera
ordinaria di € 80,00 che la tariffa ridotta del 20% per le comitive scolastiche, per le comitive con
voucher di ingresso ai musei cittadini, per le comitive che pernottano negli alberghi del Comune con
copia voucher di prenotazione e per le comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in
ambito provinciale;
con successive deliberazioni di G.C. n. 283/2014, n. 109/2015 e n. 51/2016 sono state
apportate modifiche e integrazioni alle tariffe per l'accesso dei bus turistici alla Città di Lucca al fine di
razionalizzare e semplificare il sistema tariffario e di conformarlo a quello adottato dalle altre città della
Toscana e nell'ottica di una più generale riorganizzazione del sistema di accoglienza dei flussi turistici
diretti alla città;
a seguito del progetto di fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 del Codice Civile
di Itinera s.r.l. in Metro s.r.l., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 16.10.2018,
e del nuovo contratto di servizio tra il Comune di Lucca e Metro s.r.l. per la gestione dei centri di
accoglienza, informazione e diffusione dell'offerta turistica, riscossione bus turistici e relativi servizi
accessori, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 28.12.2018, si rende necessario
riunificare in un “testo unico” i diversi provvedimenti che, nel tempo, hanno definito il piano tariffario
stabilito dalle suddette deliberazioni, inserendo due modeste precisazioni/integrazioni nel merito delle
qualifiche delle guide turistiche e della possibilità di includere anche gli eventi teatrali tra quelli per i
quali è applicabile la tariffa ridotta, così come illustrato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, prevedendo la sua decorrenza dall'esecutività del presente atto;
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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. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare il nuovo piano tariffario per la sosta dei bus turistici di cui all'allegato A, quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che decorrerà dall'esecutività del presente
atto;
2
di precisare che per l'anno 2019 il periodo di alta stagione avrà decorrenza dal 1° aprile 2019 al 3
novembre 2019 compresi;
3
di dare mandato al dirigente del Settore Dipartimentale 6 “Promozione del Territorio” ad
adempiere ogni altro conseguente adempimento amministrativo connesso a quanto così deliberato;
4
di prendere atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 07.08.1990, è il
dirigente del Settore Dipartimentale 6 “Promozione del Territorio”;
5
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
6
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.
…......... omissis ….........
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
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U.O. 6.2 - Sport e Turismo (comunale e sovracomunale)
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente
01 - Settore Servizi Economici - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file
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