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ORD. N. 520/2018
OGGETTO: Regolamentazione del traffico nelle frazioni di Ruota e Colle di Compito, in occasione della manifestazione denominata “PRESEPE
VIVENTE DI RUOTA ”, il giorno 26 DICEMBRE 2018 (in caso di maltempo il giorno 06.01.2019).
IL COMANDANTE
VISTA la richiesta presentata dal Sig. PAOLINI DAMIANO nato a Lucca il 22.02.1990, ivi residente in frazione di Ruota, via Don Aldo Mei 68, tel.
0583/979181( 328/1486421), per conto della Parrocchia di Ruota che organizza, nella frazione di Ruota, il giorno 26.12.2018, il tradizionale “PRESEPE
VIVENTE”, che determinerà un notevole afflusso di pubblico;
VALUTATA l’opportunità di disciplinare il traffico, in relazione agli spazi necessari per la manifestazione e al transito dei veicoli e pedoni, ai fini della
sicurezza e dell’incolumità pubblica;
VISTA la Concessione nr. 387/18 , relativa all’occupazione di suolo pubblico;
PRESO ATTO del piano di emergenza previsto per la manifestazione di cui al prot. P.M. n. 3519 del 10.12.2018;
VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del relativo Regolamento di esecuzione;
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. 40 del 02.10.2017;
ORDINA
- L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 22.00, del 26.12.18, nella frazione di Ruota, sulle seguenti vie:
via di Ruota, dall’intersezione con la via di Chiudenda, all’intersezione con la via Don Aldo Mei;
via Don Aldo Mei, dall’intersezione con la via di Ruota fino alla fine dell’agglomerato;
via di Chiudenda, dall’intersezione con la via di Ruota compresa la diramazione che torna alla via di Ruota, ad eccezione dei veicoli dei residenti e
delle persone autorizzate con apposito pass.
Sono esonerati dal presente divieto i mezzi adibiti a trasporto pubblico. Le navette utilizzate per il trasporto dei turisti dovranno avere massimo
30 posti.
Sulla via di Ruota, nell'area di parcheggio sulla piazza, saranno individuati, con segnaletica verticale temporanea, n. 5 spazi di sosta riservati agli
invalidi muniti di idoneo contrassegno.
- L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 22.00, DEL 26.12.2018 sulla via di Ruota, nella frazione di Colle di
Compito, dal confine con Colle di Compito, fino all’intersezione con via di Chiudenda, ad eccezione dei veicoli dei residenti e delle persone
autorizzate con apposito pass. Sono esonerati dal presente divieto i mezzi adibiti a trasporto pubblico.
- L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA, AMBO I LATI, CON RIMOZIONE COATTA, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 22.00 DEL 26.12.2018,
sulle piazze: della Chiesa, del Rio, di Cima Ruota, nella frazione di Ruota e sulle seguenti vie, ambo lati:
Don A. Mei e via dell’Immagine, nella frazione di Ruota;
Via Vecchia di Ruota, nella frazione di Colle di Compito;
Via di Campo Lungo, nel tratto Via Nuova - Via Vecchia di Ruota, nella frazione di Colle di Compito;
Via Nuova, dall’intersezione con la via di Tiglio all’intersezione con la via di Ruota, ad esclusione dei parcheggi ivi posti, nella frazione di Colle di
Compito;
Via Centoni e Piazza del Cimitero, nella frazione di Colle di Compito.
- L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA, AMBO I LATI, CON RIMOZIONE COATTA, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 22.00 DEL 26.12.2018,
sulla via di Ruota, nelle frazioni di Ruota e Colle di Compito, dall’intersezione con la via Nuova all’intersezione con la via Don Aldo Mei, ad eccezione
degli stalli di sosta all’uopo individuati.
- L'istituzione del DIVIETO DI SOSTA, CON RIMOZIONE COATTA, DALLE ORE 08.00 DEL GIORNO 23.12.2018 ALLE ORE 18.00 DEL
27.12.2018 (in caso di maltempo dal giorno 04.01.2019 al giorno 07.01.2019), sulle piazze del Rio e di Cima Ruota, nella frazione di Ruota, per
posizionamento pianta di olivo.
- L'istituzione del SENSO UNICO, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 22.00 DEL 26.12.2018, nella frazione di Colle di Compito, sulle seguenti vie:
Via Centoni verso Via Nuova
Via della Lama verso Via di Campo Lungo
Via di Campo Lungo, da Via della Lama a Via Vecchia di Ruota
Via di Campo Lungo, da Via Nuova a Via Vecchia di Ruota
Via Vecchia di Ruota verso Via Nuova
Via della Quarra verso Via di Tiglio.
In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata al giorno 06.01.2019.
Gli organizzatori dovranno fare le comunicazioni relative alla chiusura delle strade indicate nel presente atto a :
C.do Provinciale CC. Di Lucca, Uff. di Gabinetto della Questura di Lucca, sezione di Polizia Stradale di Lucca, Centrale Operativa del 118, C.do
dei VVF di Lucca, Soc. C.T.T. Nord gruppo Lucca. e A.S.C.I.T.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica, secondo le norme previste dal Nuovo Codice
della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, installata e mantenuta in efficienza a cura del competente Ufficio Servizi alla Città.
E’ sempre consentito l’accesso a tutti i mezzi di soccorso.
L’efficacia della presente ordinanza è subordinata all’Autorizzazione dell’Ufficio SUAP che è parte integrante e sostanziale del presente atto.
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.
Firmato digitalmente da:ARRIGHI DEBORA
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