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ORD. N. 224/22
OGGETTO: Istituzione di divieto di sosta, con rimozione coatta, su alcune vie del territorio comunale e istituzione di senso unico
di marcia sulla via S.Antonio e sulla via delle Selvette, nelle frazioni di S.Colombano e Segromigno in Monte, per gara ciclistica
competitiva su strada denominata “ 1^ GIORNATA AZZURRA E ROSA”, cat. Esordienti M/F e Allievi M/F, in programma il
giorno 29.05.2022.
IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dal Sig. MATTEUCCI GABRIELE nato a Lucca il 06.01.2000, residente a Capannori (LU), frazione di
Camigliano, via per Corte Mei n. 51, tel. 333/4038191, in qualità di Presidente della Società Sportiva G.S. CAPANNORI, con sede in
Capannori (LU), frazione di Carraia, via del Blocco nr. 41/B relativa alla manifestazione ciclistica competitiva di cui all’oggetto, il
giorno 29.05.2022, con partenza nella frazione di Capannori, via Carlo Piaggia, c/o scuola elementare;
VISTA l’Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Lucca., ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada, prot. 32959 del 17.05.2022;
CONSIDERATA la necessità di istituire divieti di sosta e sensi unici di marcia sul percorso di gara;
VALUTATA l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità;
PRESO ATTO del piano di emergenza previsto per la manifestazione di cui al prot. generale n. 34196 del 23.05.2022;
VISTA la Concessione nr. 180/22 relativa all’occupazione di suolo pubblico;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n.285 del 30.04.1992;
VISTO l’art. 107 c.3 del D.Lgs. 267/2000 con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 42 del 30.09.2020;
ORDINA

per i motivi citati in premessa, il giorno 29.05.2022, dalle ore 09.00 alle ore 18.30:
- l’istituzione di divieto di transito sulla via Carlo Piaggia, dall’intersezione con via Romana fino all’intersezione con via dei
Babbi;
- l’istituzione di senso unico di marcia, nella direzione della corsa, su via S.Antonio, da via delle Ville verso via delle Selvette e su
via delle Selvette, da via S.Antonio verso via di Piaggiori, nelle frazioni di S.Colombano e Segromigno in Monte;
- l’istituzione di divieto di sosta, con rimozione coatta, ambo i lati, sulle seguenti strade, nei tratti interessati dalla gara:
via Carlo Piaggia, via del Popolo, via Cardinale Pacini, via dei Colombini, via della Piscina, via Martiri Lunatesi, via della
Madonna, via della Madonnina, via del Casalino, via delle Ville, via S.Antonio, via delle Selvette, via di Piaggiori, via Nuova, via
Stradone di Camigliano.
Pena la nullità del presente atto, il richiedente dovrà fare le comunicazioni relative alla modifica del traffico a:
C.do Provinciale CC. Di Lucca, Uff. di Gabinetto della Questura di Lucca, Sezione di Polizia Stradale di Lucca, Centrale
Operativa 118 presso l’A.S.L. di Lucca, C.do VV.F. di Lucca, Soc. AUTOLINEE TOSCANEE.
E’ sempre consentito l’accesso a tutti i mezzi di soccorso.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante la regolamentare segnaletica, posta in loco a cura del richiedente.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Debora Arrighi, U.O.A. Polizia Municipale.
Di dare atto che il responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interesse come previsto
dal D.P.R. 62/15.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Ministro dei Lavori
Pubblici (D.P.R. 24.11.1971 n°1199), oppure in alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60
giorni dalla suddetta pubblicazione, ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti , di osservarla e farla osservare.
Capannori, lì 23.05.2022
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