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Unità Organizzativa:
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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 295
SEDUTA DEL 20/12/2019
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN ORDINE AL RINNOVO DEI PERMESSI, PER L'ANNO
2020, PER L'ACCESSO NELLA ZTL DEL CENTRO STORICO DI LUCCA.
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Dicembre nella Residenza Comunale di Lucca
si è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 13:00, nelle persone di:
PRESENTE
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TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
GIGLIOLI VALERIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE
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X
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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.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 6 e gli assenti n. 4, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff C. - Sicurezza, Mobilità e
Protezione Civile - Dirigente, U.O. C.3 - Mobilità e Traffico, “DISPOSIZIONI IN ORDINE AL
RINNOVO DEI PERMESSI, PER L'ANNO 2020, PER L'ACCESSO NELLA ZTL DEL
CENTRO STORICO DI LUCCA.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata
in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione del Sindaco, in sostituzione dell'Assessore Celestino Marchini, competente per
materia ed assente;
premesso che:
le “Disposizioni per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del Centro storico della Città di Lucca”,
approvare con D.G.C. n. 17 del 7.2.2012, prevedono che l’accesso ed il transito all'interno della Zona a
Traffico Limitato siano subordinati al rilascio di permessi che, in alcuni casi, hanno una durata annuale;
con la propria deliberazione n. 311 del 30/12/2014 sono state approvate le nuove modalità di
rinnovo per i permessi di accesso alla ZTL aventi scadenza naturale al 31 dicembre di ogni anno
stabilendo che “a) per tutti i permessi aventi scadenza naturale al 31 dicembre il rinnovo dovrà essere effettuato entro il 28
febbraio dell'anno successivo; per i permessi non rinnovati nel suddetto termine la società Metro srl provvederà alla cancellazione
automatica”;

con D.G.C. n. 242 del 29/10/2019 è stato approvato l’avvio della fase sperimentale del
progetto LIFE ASPIRE rivolta agli operatori del trasporto merci in centro storico e finalizzata
all’implementazione di un sistema di attribuzione di “eco points” in funzione delle tipologie dei veicoli
adottati e del comportamento tenuto dai differenti operatori al fine di premiare gli operatori più
sostenibili, a tal fine la Metro Srl provvederà, a partire dal Gennaio 2020, alla campagna di distribuzione
agli operatori del trasporto merci del Tag Rfid necessario a rilevare il veicolo al passaggio dai varchi
RFID;
è in corso di definizione e approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, il Piano
Attuativo della Mobilità e della Sosta del Centro Storico di Lucca (PAMS o Piano Attuativo), che si
inserisce nell’ambito del processo di pianificazione della mobilità che l’Amministrazione Comunale ha
avviato da tempo con la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e il Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU). Strumenti quest’ultimi di livello generale: il PUMS con una
visione strategica (di lungo periodo) della mobilità ed il PGTU di ordine tattico (di breve periodo) ma
con una visione generale sui temi della mobilità cittadina, del traffico e della circolazione. Ad livello più
operativo e circoscritto al Centro Storico (CS) si colloca invece il PAMS, i cui contenuti attuano le
scelte di ordine generale indicate nei due precedenti livelli di pianificazione.
il PAMS prevede, tra le altre cose, la riorganizzazione dell’attuale sistema di permessi e le
relative regole per l’accesso, la circolazione e la sosta all'interno del Centro Storico al fine di
razionalizzare ed efficientare il sistema degli accessi, ridurre il transito dei veicoli e ridurre il carico
veicolare inquinante, con una particolare attenzione al sistema distributivo delle merci attuando le scelte
del progetto LIFE ASPIRE;
nelle more dell'approvazione del PAMS e preso atto della propria deliberazione n. 242/2019
che avvia la fase sperimentale del Progetto Life Aspire rivolta agli operatori del trasporto merci, si
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ritiene necessario definire nuove modalità di rinnovo dei permessi di accesso alla Zona a Traffico
Limitato (ZTL) con scadenza naturale al 31 dicembre, che verranno rinnovati, per l'anno 2020, secondo
il seguente calendario:
- dal 1° Gennaio 2020 al 29 Febbraio 2020 rinnovo dei permessi categoria EC-ED-EG-EI-EL-EM-ETEV-M-U;
- dal 1° Marzo 2020 al 30 Aprile 2020 rinnovo dei permessi categoria DA-DM;
- dal 1° Marzo 2020 al 30 Giugno 2020 rinnovo dei permessi categoria R-O-A5-N-I-H-A2-A3;
- dal 1° Settembre rinnovo del permesso categoria T;
ritenuto opportuno:
al fine di rendere efficace la distribuzione del Tag Rfid delle categorie EC-ED-EG-EI-EL-EMET-EV-M-U–DA-DM dare mandato alla società Metro srl di bloccare la possibilità di rinnovo e rilascio
dei permessi annuali, di tali categorie, con modalità differenti da quella a sportello;
provvedere ad informare la cittadinanza con ogni mezzo possibile, tramite comunicati stampa
e/o emittenti locali, nonchè dando mandato, alla stessa soc. Metro, di dare comunicazione ai titolari dei
permessi con gli eventuali mezzi a disposizione (posta elettronica, pec, ecc..) sulle modalità dei rinnovi,
precisando che la mancata ricezione della comunicazione non potrà costituire titolo di ricorso in caso di
eventuali contravvenzioni;
dato atto che:
l'adozione delle presenti disposizioni non comporta alcun impegno economico per il bilancio
comunale, da parte del Servizio di Staff C;
sono stati coinvolti, in maniera favorevole, tutti i soggetti/responsabili che hanno preso parte
nel procedimento de quo ed attueranno successivamente le presenti disposizioni, i quali hanno espresso
il proprio parere favorevole, compresa la società Metro srl;
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. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1.
di stabilire, per quanto sopra premesso, in deroga al punto 2 comma a) della propria
deliberazione n. 311/2014, che i permessi di accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL), con
scadenza naturale al 31 dicembre c.a., verranno rinnovati, per l'anno 2020, secondo il seguente
calendario :
a) dal 1° Gennaio 2020 al 29 Febbraio 2020 il rinnovo dei permessi categoria EC-ED-EG-EI-EL-EMET-E-M-U;
b) dal 1° Marzo 2020 al 30 Aprile 2020 il rinnovo dei permessi categoria DA-DM;
c) dal 1° Marzo 2020 al 30 Giugno 2020 il rinnovo dei permessi categoria R-O-A5-N-I-H-A2-A3;
d) dal 1° Settembre 2020 il rinnovo del permesso categoria T;
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2.
di dare atto che la validità dei permessi di cui al punto precedente (n. 1) è da intendersi
prorogata fino alle rispettive scadenze sopra stabilite e che i permessi non rinnovati nel/i suddetto/i
termine/i decadranno automaticamente;
3.
di dare mandato alla Società Metro srl di attivare, a partire da Gennaio 2020, la campagna di
distribuzione per le categorie EC-ED-EG-EI-EL-EM-ET-EV-M-U–DA-DM del Tag Rfid necessario a
rilevare il veicolo al passaggio dai varchi RFID, che dovrà essere obbligatoriamente applicato al
parabrezza dei veicoli, in posizione ben visibile dall'esterno e di bloccare la possibilità di rinnovo e
rilascio dei permessi annuali, di tali categorie, con modalità differenti da quella a sportello;
4.
di dare mandato alla Società Metro srl di dare comunicazione ai titolari dei permessi con gli
eventuali mezzi a disposizione (es: posta elettronica, pec, ecc..) circa le modalità di rinnovo, precisando
che la mancata comunicazione non potrà costituire titolo di ricorso in caso di eventuali violazioni;
5.

di dare atto che per quanto non contemplato rimangono valide le disposizioni vigenti;

6.
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
7.
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

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
U.O. C.3 - Mobilità e Traffico
C. - Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile - Dirigente
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