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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 64
SEDUTA DEL 30/03/2021
OGGETTO: PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 166 DEL 18/11/2020 IN MATERIA DI TRANSITO E SOSTA
ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO PER LA CATEGORIA DI
PERMESSI DI TIPOLOGIA "E" PER TRASPORTO MERCI. APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di Marzo, 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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NOMINATIVO

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
GIGLIOLI VALERIA
MAMMINI SERENA
MARTINI CHIARA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

CARICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessora
Assessore
Assessore

PRESENTE
(a distanza)

ASSENTE

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.
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. 1, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 05 - Lavori Pubblici,
Urbanistica e Traffico - Dirigente, U.O. 5.6 - Traffico, “PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 18/11/2020 IN MATERIA DI
TRANSITO E SOSTA ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO PER LA CATEGORIA DI
PERMESSI DI TIPOLOGIA "E" PER TRASPORTO MERCI. - APPROVAZIONE”, così come
redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione del Sindaco;
premesso che:
è intenzione dell'Amministrazione comunale sostenere economicamente quei settori
maggiormente colpiti dagli effetti economici, estremamente negativi, della crisi in atto, a cagione pure
delle disposizioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica e, al contempo, garantire continui
servizi al/i cittadino/i, viste le limitazioni introdotte per gli spostamenti e non solo;
richiamata:
la propria precedente delibera n. 166 del 18/11/2020 con la quale venivano approvate, ai punti
2) 3) e 4), in deroga alle vigenti “disposizioni per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del Centro
storico della Città di Lucca”, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 7.2.2012 e ss.mm.ii., le
sotto elencate disposizioni :
a)
sospesa l’efficacia del pagamento del/i permesso/i, relativo/i ad un solo veicolo (1° permesso),
per l’accesso alla Z..T.L. (Zona a Traffico Limitato) cittadina, per la consegna di merci di qualsiasi
tipologia, dal giorno 21 novembre 2020 fino al giorno 31 marzo 2021 (compresi), cioè per tutti i
permessi di categoria “E”).
b)
consentito l'accesso alla Z.T.L. per i permessi di categoria “E” a partire dal giorno 21 novembre
2020 fino 31 marzo 2021 (compresi), in deroga al disciplinare vigente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 per
l'intera settimana. Si precisa che: a) resta in vigore, per tale categoria, l’istituzione del “divieto di
transito” nei seguenti orari: 0.00 - 05.00, 11.00 - 14.00 e 17.00 - 24.00 nelle vie e piazze di seguito
elencate: Via Fillungo, Via Buia, Via S. Lucia, Via S. Croce - tratto tra Via Roma e Piazza Bernardini,
Via Cenami, Via Roma e Via Beccheria, mentre per i permessi specifici della categoria “E”, ossia “EL”
ed “EM”, di non applicare le limitazioni orarie di cui alla lettera precedente;
c)
previsto di sospendere, per tutti i permessi di categoria “E”, dal giorno 21 novembre 2020 fino
al giorno 31 marzo 2021 (compresi), l'obbligo di sosta nelle aree “carico/scarico”, a condizione che ciò
la sosta e/o la fermata non costituiscano grave intralcio alla circolazione stradale o pericolo per la
sicurezza in generale;
considerato che:
la sospensione dell’efficacia del pagamento del/i permesso/i, relativo/i ad un solo veicolo (1°
permesso), per l’accesso alla Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) cittadina, per la consegna di merci di
qualsiasi tipologia, dal giorno 01 aprile 2021 fino al giorno 30 aprile 2021 (compresi), cioè per tutti i
permessi di categoria “E”), secondo quanto stimato dalla Società Metro, comporterà un presunto
mancato introito lordo di € 4.000,00=;
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valutato accuratamente l'interesse pubblico, legato principalmente al contenimento degli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socio-economico locale e
nazionale, alla luce del quale è quanto mai necessario, specificatamente in ragione della profonda crisi
economica e sociale della nostra Nazione, individuare opportune misure straordinarie per sostenere
quei settori maggiormente colpiti dagli effetti economici del Covid-19;
ritenuto pertanto di dover provvedere a prorogare al 30 Aprile 2021 il termine previsto ai
punti 2) 3) e 4) del proprio provvedimento n. 166 del 18/11/2020;
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 approvare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto espresse in parte motiva, la proroga
dell'efficacia dei punti 2) 3) e 4) del proprio provvedimento n. 166 del 18/11/2020, per il periodo dal 1°
aprile 2021 al 30 aprile 2021, e precisamente:
1.1) sospendere l’efficacia del pagamento del/i permesso/i, relativo/i ad un solo veicolo (1°
permesso), per l’accesso alla Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) cittadina, per la consegna di
merci di qualsiasi tipologia, dal giorno 01 aprile 2021 fino al giorno 30 aprile 2021 (compresi),
cioè per tutti i permessi di categoria “E”).
1.2) consentire l'accesso alla Z.T.L. per i permessi di categoria “E” a partire dal giorno 01 aprile
2021 fino 30 aprile 2021 (compresi), in deroga al disciplinare vigente, dalle ore 5.00 alle ore
22.00 per l'intera settimana. Si precisa che: a) resta in vigore, per tale categoria, l’istituzione del
“divieto di transito” nei seguenti orari: 0.00 - 05.00, 11.00 - 14.00 e 17.00 - 24.00 nelle vie e
piazze di seguito elencate: Via Fillungo, Via Buia, Via S. Lucia, Via S. Croce - tratto tra Via
Roma e Piazza Bernardini, Via Cenami, Via Roma e Via Beccheria, b) mentre per i permessi
specifici della categoria “E”, ossia “EL” ed “EM”, di non applicare le limitazioni orarie di cui
alla lettera precedente;
1.3) sospendere, per tutti i permessi di categoria “E”, dal giorno 01 aprile 2021 fino al giorno 30
aprile 2021 (compresi), l'obbligo di sosta nelle aree “carico/scarico”, a condizione che ciò la
sosta e/o la fermata non costituiscano grave intralcio alla circolazione stradale o pericolo per la
sicurezza in generale;
2.
di prendere atto, che la sospensione dell’efficacia del pagamento del/i permesso/i, relativo/i ad
un solo veicolo (1° permesso), per l’accesso alla Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) cittadina, per la
consegna di merci di qualsiasi tipologia, dal giorno 01 aprile 2021 fino al giorno 30 aprile 2021
(compresi), cioè per tutti i permessi di categoria “E”), secondo quanto stimato dalla Società Metro,
comporterà un presunto mancato introito lordo di € 4.000,00=
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3.
di dare atto che il responsabile del procedimento del presente atto è l'Ing. Antonella Giannini,
dirigente del Settore Dipartimentale 5;
4.
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
5.
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 ….........
La seduta termina alle ore 11.20.
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:
U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
U.O. 5.6 - Traffico
05 - Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file

Registro delle deliberazioni GC - n° 64 del 30/03/2021.

Impronta SHA-256

4

