
Servizio di Staff/Settore:   

Unità Organizzativa:   

Dirigente:   

Registro delle deliberazioni GC - n° 24 del 10/02/2023. 1

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 24 SEDUTA DEL 10/02/2023
OGGETTO: ACCESSO E TRANSITO DEI BUS TURISTICI NELLA ZONA VERDE DEL 

COMUNE DI LUCCA – APPROVAZIONE NUOVO PIANO TARIFFARIO.

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di Febbraio, nella Residenza Comunale di Lucca si è 
riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 17:00, nelle persone di:

PRESENTE ASSENTE

1 PARDINI MARIO Sindaco X
2 MINNITI GIOVANNI Vice Sindaco X
3 BRUNI MORENO Assessore Anziano X
4 BARSANTI FABIO Assessore X
5 BUCHIGNANI NICOLA Assessore X
6 CONSANI CRISTINA Assessora X
7 GRANUCCI PAOLA Assessora X
8 PISANO ANGELA MIA Assessora X
9 SANTINI REMO Assessore X
10 TESTAFERRATA SIMONA Assessora X

Presiede l'adunanza il Sindaco, Mario Pardini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Fulvio Spatarella, il quale cura la verbalizzazione.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i 
presenti n. 9 e gli assenti n. 1, dichiara aperta la seduta.
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La seduta inizia alle ore 17.10
…......... omissis ….........

La Giunta Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 04 - Istruzione, 
Cultura, Sport e Turismo - Dirigente, U.O. 4.4 - Turismo e Sport, “ACCESSO E TRANSITO DEI 
BUS TURISTICI NELLA ZONA VERDE DEL COMUNE DI LUCCA – APPROVAZIONE 
NUOVO PIANO TARIFFARIO.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata 
in atti al fascicolo digitale;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Remo Santini, competente per materia;

premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 15/2/2002, è stata approvata la 
regolamentazione di accesso dei bus turistici in ZTL, stabilendo il divieto di parcheggiare in tutto il 
territorio comunale eccetto che nelle zone appositamente individuate, nonché il pagamento di una 
tariffa quale contributo giornaliero per gli oneri derivanti alla circolazione stradale, all'ambiente e al 
corpo stradale dal movimento dei bus turistici;

negli anni seguenti sono state apportate modifiche a tale regolamentazione sia rispetto alle aree 
di parcheggio destinate agli autobus turistici sia rispetto al piano tariffario applicato;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 362/2005 è stato approvato il Piano Generale del 
Traffico Urbano nel quale viene individuata una Zona verde che include l’area urbana a sud del fiume 
Serchio e a nord della direttrice autostradale, stabilendo una serie di limitazioni alla circolazione sul 
territorio comunale per alcune categorie di veicoli e tra questi anche i bus turistici;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 28/12/2021 sono state apportate modifiche al 
Piano attuativo della mobilità e della sosta del centro storico di Lucca che disciplina il rilascio dei 
permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno della Zona Verde e del Centro Storico;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 335 del 23/09/2008 il servizio di check-in per i bus 
turistici e riscossione, in nome e per conto dell'Amministrazione, dei ticket bus turistici veniva affidato 
in concessione alla società Itinera s.r.l., nel rispetto delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale;

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., è stato definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 408/2018 il 
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, nonché la gestione del servizio per la 
riscossione del ticket per i bus turistici, così come previsto dall'art. 3 del sopracitato contratto, 
rinnovato con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 5/4/2022;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 05/03/2019 è stato approvato un “testo 
unico” con precisazioni ed integrazioni che riunifica i diversi provvedimenti che, nel tempo, hanno 
definito il sistema tariffario, da ultimo modificato con deliberazione  di Giunta Comunale n. 37 del 
25/02/2020;
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da un'analisi effettuata dalla società Metro s.r.l. è emerso che negli ultimi due anni, anche come 
conseguenza del periodo pandemico trascorso, gli operatori scelgono prevalentemente il pagamento on 
line rispetto a quello in loco del ticket bus turistico;

ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento del piano tariffario come da proposta  
allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), andando a definire i 
periodi di alta e bassa stagione, le eventuali riduzioni e le tipologie di abbonamenti;

quanto sopra premesso,

visto il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici a persone ed enti 
pubblici e privati approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 08/01/2019;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 30/12/2021 di approvazione del 
DUP;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30.12.2021 di approvazione del  
Bilancio di previsione armonizzato 2022-2024;

visto l'articolo 163 comma 1 del T.U.E.L;
visto il Decreto del Sindaco n. 60 del 6/12/2022 con cui è stata assegnata alla Dott.ssa Paola 

Angeli la responsabilità dirigenziale del Settore Dipartimentale 4 "Istruzione, Cultura, Sport e Turismo";

visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 6/12/2022 con cui è stata assegnata al dott. Lino Paoli la 
responsabilità dirigenziale del Settore Dipartimentale 1 "Risorse umane e finanziarie";

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. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;

d e l i b e r a

1. di approvare il nuovo piano tariffario (Allegato A), allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale, nel quale vengono definiti le tariffe, i periodi di alta e bassa stagione, le 
riduzioni e gli abbonamenti per il pagamento dei ticket bus turistici;

2. di disporre che la decorrenza per l'applicazione del nuovo piano tariffario sia dal 1° marzo 2023;

3. di incaricare i dirigenti dei Settori Dipartimentali 4, 5, 6 e 8 per quanto di rispettiva competenza 
dell'adozione di ogni ulteriore atto per  l'attuazione di quanto deliberato;

4. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione 
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via 
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal 
D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971;
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Con successiva separata votazione, all’unanimità,

d e l i b e r a

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 ….........

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario Generale il Sindaco
Fulvio Spatarella Mario Pardini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 4.4 - Turismo e Sport
U.O. 1.4 - Contabilità
04 - Settore Istruzione, Cultura, Sport e Turismo - Dirigente
01 - Risorse Umane e Finanziarie – Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file Impronta SHA-256
Allegato A - del G.C. bus turistici 2023.pdf.p7m 044cd98eff6f0bea96990d65dfc38f45249b

b640338f2c5bfbfb4e96d274855b

GM03 - Parere contabile.pdf.p7m c88d41b0729ef044011f18715af70acaabfe
28b54c125260b166c31de466f564

GM02 - Parere tecnico.pdf.p7m 85b46792c93a0619f7697ec21cccd25bf6a5
f79e36980ecf8bd5eec70532169c



Allegato A

Piano tariffario per la sosta dei bus turistici 
nella Città di Lucca

STAGIONE TARIFFA ORDINARIA 

alta stagione (dal 21 marzo al 7 novembre)  € 130,00

bassa stagione (dall'8 novembre al 20 marzo)  € 105,00

RIDUZIONI

La riduzione non cumulativa del 20% sulla tariffa ordinaria è applicabile alle seguenti categorie:
• comitive scolastiche provenienti da altre città italiane o dall'estero

• comitive che pernottano negli alberghi del Comune con copia di voucher di prenotazione

• comitive partecipanti a manifestazioni politiche, militari, sindacali, religiose, sportive e teatrali,
patrocinati dal Comune di Lucca

• comitive che consumano il pranzo e/o la cena presso un “esercizio di somministrazione  con
preparazione” ubicato nel  Comune di  Lucca,  senza distinzione di  zona,  come normato dal
punto 3 dell'Allegato B al Regolamento Comunale in materia di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande, con copia di voucher di prenotazione.

La riduzione sarà applicata previa richiesta da far pervenire almeno tre giorni prima dell'arrivo con
accluso il voucher di conferma da parte dell'esercizio alberghiero/ristorativo o del museo.
E' data facoltà alla società Metro s.r.l.,  nell'ambito dell'accertamento dei requisiti  di ammissione alla
riduzione  del  20%,  di  richiedere  relativa  documentazione  e,  in  caso  di  mancanza  dei  titoli  idonei,
applicare la tariffa intera.

ABBONAMENTI

E' possibile l'acquisto di “voucher in abbonamento” e “biglietti settimanali” così articolati:
• acquisto in un'unica soluzione di 50 voucher al prezzo di 45;
• acquisto in un'unica soluzione di 100 voucher al prezzo di 90;
• acquisto in un'unica soluzione di un biglietto valevole fino ad un massimo di sette giorni che

prevede l'applicazione per i primi tre giorni della tariffa ordinaria ed a partire dal quarto giorno
l'applicazione di uno sconto del 20%.

Si precisa che ogni singolo voucher avrà validità per l'intero periodo di riferimento e non potrà essere
utilizzato per periodi diversi da esso.
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