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GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 202 SEDUTA DEL 29/12/2020
OGGETTO: ACCESSO  E  TRANSITO  DEI  BUS  TURISTICI  IN  ZONA  A  TRAFFICO 

LIMITATO – PROROGA SOSPENSIONE DEL PIANO TARIFFARIO DAL 1° 
GENNAIO AL 31 MARZO 2021.

L'anno duemilaventi il  giorno ventinove del  mese  di Dicembre,  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:

NR NOMINATIVO CARICA PRESENTE
(a distanza)

ASSENTE

1 TAMBELLINI ALESSANDRO Sindaco X
2 LEMUCCHI GIOVANNI Vice Sindaco X
3 VIETINA ILARIA MARIA Assessora anziana X
4 BOVE GABRIELE Assessore X
5 GIGLIOLI VALERIA Assessora X
6 MAMMINI SERENA Assessora X
7 MARCHINI CELESTINO Assessore X
8 MARTINI CHIARA Assessora X
9 RAGGHIANTI STEFANO Assessore X
10 RASPINI FRANCESCO Assessore X

Presiede l'adunanza il Sindaco, Alessandro Tambellini.

Partecipa  il  Vice  Segretario  Generale  del  Comune,  Dott.  Graziano  Angeli,  il  quale  cura  la  
verbalizzazione.

Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Vice Segretario, 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. 2, dichiara aperta la seduta.
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Si da atto che prima della trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno è entrato l'Assessore 
Raspini: presenti 9; assenti 1.

…......... omissis ….........

La Giunta Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore Dipartimentale 06 - Promozione del  
Territorio  -  Dirigente,  U.O.  6.2  -  Sport  e  Turismo  (comunale  e  sovracomunale),  “ACCESSO E 
TRANSITO  DEI  BUS  TURISTICI  IN  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO  –  PROROGA  
SOSPENSIONE DEL PIANO TARIFFARIO DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 2021.”,  così 
come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale; 

Udita l'illustrazione dell'Assessore Stefano Ragghianti competente per materia;

premesso che:

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 per l'accesso e transito  
nella  ZTL 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., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 16.10.2018,  
è stato definito con delibera di Giunta Comunale n. 408 del 28.12.2018 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;

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;

in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della crisi economica determinata 
dall'adozione  delle  misure  di  contenimento  al  diffondersi  del  virus,  con deliberazione  della  Giunta 
Comunale n. 70 del 12.5.2020, l'Amministrazione comunale ha  sospeso gli effetti dei provvedimenti 
riguardanti il piano tariffario dell'accesso e di transito dei bus turistici in ZTL, a far data dal 1° giugno 
2020 e fino al 31 dicembre 2020;

con l'aggravarsi e il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Amministrazione 
Comunale ritiene di rinnovare la suddetta misura prorogando la sospensione del sistema tariffario di 
accesso e transito dei bus turistici nella ZTL, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

considerato quanto precisato e disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n.  70 del 
12.5.2020 e nel momento in cui la fase di sospensione così deliberata avrà termine, ovvero a partire dal 
1° aprile 2021, il piano tariffario di accesso e transito dei bus turistici, approvato con deliberazione della  
Giunta Comunale n. 37 del 25.02.2020, troverà nuovamente applicazione, senza necessità di ulteriori 
atti deliberativi in tal senso;

quanto sopra premesso,
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vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12.5.2020;
visto l'art. 21quater, comma 2, della Legge n. 241/1990;

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 prorogare i termini della sospensione del piano tariffario dell'accesso e del transito dei bus 
turistici in ZTL, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 12.5.2020, dal 1° gennaio 
2021 fino al 31 marzo 2021;

2 di disporre che la società Metro s.r.l., che gestisce il servizio di check-in per i bus turistici per 
l'accesso  e  transito  nella  ZTL  e  di  loro  riscossione,  in  nome  e  per  conto  dell'Amministrazione, 
continuerà a presidiare tale servizio emettendo l'ordinario ticket in forma gratuita;

3 di disporre che, terminata la fase di sospensione deliberata in questa sede, a partire dal 1° aprile  
2021, il piano tariffario approvato nella sua ultima versione con deliberazione G.C. n. 37 del 25.02.2020, 
troverà nuovamente applicazione, senza necessità di ulteriori atti deliberativi in tal senso;

4 di  dare  atto  che  responsabile  del  procedimento  amministrativo  riguardante  l'adozione  del 
presente atto è il dirigente del Settore  6 - Promozione Territorio, dott. Antonio Marino;

5 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;

Con successiva separata votazione, all’unanimità,

d e l i b e r a

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 ….........

La seduta termina alle ore 12.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Vice Segretario Generale il Sindaco

Dott. Graziano Angeli Alessandro Tambellini
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Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

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 Economico - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:
Nome file Impronta SHA-256
Allegato 2 - Parere contabile.pdf.p7m 281e1fdb0b8e6923c8317d0ad5da1b8b3166

07e86e41fdb62d242952e59f6af7

Allegato 1 - Parere tecnico.pdf.p7m d6331f905a97ee5f0b0e3909da451b8ec2f5
a98b39bf535b239a6717e652f4e0
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