
 05 - Lavori Pubblici, Urbanistica, Traffico e Patrimonio – Dirigente
Ordinanza n. 2148 del 24/11/2022

Oggetto: (CONC. STRADE N. 63/22  FIBERCOP) PROROGA ORDINANZA N. 2005/2022 
:  VIA ROMANA,VIA VECCHIA ROMANA E VIA DI PICCIORANA E VIA DEI 
PALADINI,  MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE  E ALLA SOSTA 
PER LA POSA IN OPERA DI CAVI IN FIBRA OTTICA. PERIODO : 26 NOVEMBRE 
2022 - 2 DICEMBRE 2022.

IL DIRIGENTE  

premesso che:
- con prot. Gen. n. 196.450/2022 (pratica Suap 4221/22), è stata trasmessa dalla U.O. 8.1 Sportello 
Unico per le Imprese la richiesta della Ditta FiberCop di proroga dell'ordinanza n. 2005/2022 relativa 
alle modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta in  Via Romana, Via Veccchia Romana, Via di 
Picciorana e Via dei Paladini, Fraz. Antraccoli, per lavori di posa in opera di cavi in fibra ottica per 
allaccio della Scuola "Monsignor Guidi" di Antraccoli (concessione n. 63/2022);
- per motivi di carattere tecnico ed alla tutela della pubblica sicurezza , adottare specifici provvedimenti 
al riguardo;
tutto quanto sopra premesso, visti, fra gli altri:
- gli art. 5, 6, 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed 
integrazioni; il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della 
Strada” e successive modifiche ed integrazioni;  
- il D.M. 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 
adottare per il segnalamento temporaneo”;
- l’art. 107 d.lgs 18/08/2000 n. 267 recante il T.U. della legge sull’ordinamento degli Enti Locali;
- lo Statuto del Comune di Lucca;
- il Decreto Sindacale n. 46/2021;

O R D I N A
La Proroga dell'ordinanza n. 2005/2022

1. dal giorno 26 Novembre 2022 al giorno  2 Dicembre 2022 dalle ore 8:30 alle ore 17:30

1.1 il "RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA" e l'istituzione del "SENSO UNICO ALTERNATO" 
REGOLAMENTATO DA MOVIERI in :
- Via Romana, Fraz. Antraccoli, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l'intersezione con Via 
Vecchia Romana e il n. civ. 2439;
- Via Picciorana, Fraz. Antraccoli, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l'intersezione con 
Via Romana e l'intersezione con Via Vecchia Romana e nel tratto compreso tra Via Vecchia Romana 
e Via dei Paladini; ;
- Via Vecchia Romana, Fraz. Antraccoli, all'intersezione con Via Picciorana;

1.2 il "RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA" REGOLAMENTATO DA MOVIERI in Via dei 
Paladini, Fraz. Antraccoli, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l'intersezione con Via di 
Picciorana e la Scuola "Monsignor Guidi" di Antraccoli;
le lavorazioni dovranno essere sospese durante le fasce orarie di entrata e uscita degli studenti della Scuola "Monsignor 
Guidi" di Antraccoli;



1.3 l“INTERRUZIONE DELLA PISTA CICLABILE CON L'OBBLIGO DI CONDUZIONE DEI 
VELOCIPEDI A MANO” in dei Via dei Paladini, Fraz. Antraccoli, nel tratto interessato dai lavori 
compreso tra l'intersezione con Via di Picciorana e la Scuola "Monsignor Guidi" di Antraccoli;

1.4 l'istituzione del "DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA 0/24 AMBO I LATI" in:
- Via Romana, Fraz. Antraccoli, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l'intersezione con Via 
Vecchia Romana e il n. civ. 2439;
- Via Picciorana, Fraz. Antraccoli, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l'intersezione con 
Via Romana e l'intersezione con Via Vecchia Romana e nel tratto compreso tra Via Vecchia Romana 
e Via dei Paladini; ;
- Via Vecchia Romana, Fraz. Antraccoli, all'intersezione con Via Picciorana;
-  Via dei Paladini, Fraz. Antraccoli, nel tratto interessato dai lavori compreso tra l'intersezione con 
Via di Picciorana e la Scuola "Monsignor Guidi" di Antraccoli;

1.5  l’istituzione del “LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 KM/H” , nei tratti interessati dai lavori 
delimitati da segnali posti ad inizio e fine cantiere;

Significa che:
- il presente provvedimento è impugnabile secondo i termini di legge: è ammesso il ricorso 
giurisdizionale al TAR entro il termine di gg. 60 o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di gg. 120;

- l'attuazione del presente provvedimento è subordinato all'ottenimento della Concessione di Suolo 
Pubblico, nel caso in cui sia necessaria, fatti salvi diritti di terzi e gli eventuali atti e/o pareri di enti 
necessari a tal fine;

- il Dirigente e Responsabile del Procedimento, nonché i dipendenti interessati che hanno preso parte 
nella presente istruttoria amministrativa, non si trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai 
sensi dell'art. 6-bis della legge 07/08/1990 n. 241 nei confronti dei destinatari del presente 
provvedimento, come da attestazione agli atti del fascicolo digitale;

- il presente provvedimento sia comunicato immediatamente alla Ditta SITE SpA con sede in via 
Grassini, n. 02 – Porcari - Lucca (referente 345.5906721 ) affinchè provveda:

a) ad apporre i cartelli di avviso e preavviso delle modifiche apportate alla circolazione veicolare;

b) in corrispondenza dei lavori a regolamentare il transito veicolare, ciclabile e pedonale con 
movieri;
c) ad adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale,  
pedonale e ciclabile;
d) a sospendere le lavorazioni durante le fasce orarie di entrata e uscita degli studenti della 
Scuola "Monsignor Guidi" di Antraccoli;
e) a garantire in ogni momento  il transito dei mezzi del Trasporto Scolastico;
f) a ripristinare, al di fuori degli orari di lavoro, la normale circolazione rimuovendo dalla 
carreggiata stradale e sulle sue pertinenze qualsiasi tipo di macchina operatrice o materiale;
g) ad installare e mantenere nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi 
articoli di regolamento di esecuzione, integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002) ed 
in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte,  la regolamentare segnaletica per la segnalazione 
delle modifiche autorizzate al transito veicolare ed alla sosta;

h) a comunicare per scritto (mail : centraleoperativapm@comune.lucca.it), con almeno 48 ore di 
anticipo, alla Centrale Operativa della P.M., la data e l'ora di attuazione della presente ordinanza ed il 
nominativo del tecnico responsabile della sua corretta attuazione, ed in particolare della posa della 
segnaletica e dell'adozione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

mailto:mail-centraleoperativapm@comune.lucca.it


i) qualora gli interventi comportino la cancellazione od il danneggiamento della segnaletica 
orizzontale, questa deve essere ripristinata secondo le modalità previste dall’ art. 137 c. 7 del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

- il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di 
informazione e trasmesso alla U.O. 9.1 "Corpo Polizia Municipale" ed alle Forze dell’Ordine, ai fini della 
verifica della corretta attuazione, da parte della Ditta Site SpA delle prescrizioni in esso contenute;

- il presente provvedimento sia, inoltre, trasmesso ai seguenti soggetti:

alla U.O. 9.1 - Corpo Polizia Municipale
all’ URP – Sede
alla U.O. 5.5 Strade – Manutenzione
alla U.O. 8.1 – Sportello Unico per le Imprese
alla  Ditta FiberCop
alla Site SpA
al Comando Provinciale dei Carabinieri
al Comando Provinciale VV.F.
a Sistema Ambiente S.p.A.
alla Scuola "Monsignor Guidi" di Antraccoli
a Club S.c.p.a.

IL DIRIGENTE  
ANTONELLA GIANNINI / ArubaPEC S.p.A.  


