DELLA

IL SINDACO
premesso che:
- dal 1° novembre al 5 novembre 2017 si svolgerà a Lucca l'edizione 2017 della manifestazione
“Lucca Comics & Games”;

considerato che:
- le viabilità maggiormente interessate, oltre a quelle del Centro Storico, che di fatto vengono
saturate dagli spostamenti pedonali dei partecipanti e dei visitatori, sono rappresentate dalla
porzione sud dell'immediata periferia cittadina, stante la presenza della stazione ferroviaria,
unitamente a quella est ed ovest a motivo dei collegamenti stradali da e per i caselli autostradali;
- al fine di limitare l’insorgere di possibili criticità, in via preventiva, è stata definita e
programmata tutta una serie di interventi e limitazioni da parte degli uffici comunali preposti che
si richiamano integralmente per relationem, ex art 3, comma 3, legge 241/90, che andranno ad
aggiungersi ai provvedimenti di imitazione della circolazione veicolare nell’area prospiciente la
stazione ferroviaria e dei Viali di Circonvallazione contermini, sì da realizzare le migliori
condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti che raggiungeranno Lucca preferendo la modalità
treno e/o bus rispetto all’auto privata;
- al fine di limitare ulteriormente la circolazione dei veicoli, sia nel Centro Storico che
nell'immediata viabilità periferica maggiormente interessata dal flusso dei visitatori, sia in arrivo
che in partenza, complessivamente stimati in oltre centomila, per i primi giorni della
manifestazione e precisamente per giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2017, viene ritenuto
necessario, a motivo della loro ubicazione, disporre la chiusura degli Istituti di seguito elencati:
•Istituto Superiore “S. Pertini” di Lucca (tutte le sedi);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

- i visitatori, per raggiungere i diversi luoghi di svolgimento della manifestazione dislocati
nell'intero Centro Storico, utilizzeranno tutte le diverse modalità di trasporto loro consentite,
determinando situazioni di possibile criticità sia lungo le principali direttrici di collegamento
autostradale e stradale che quelle ferroviarie;

U

- anche in occasione dell'edizione 2017 è stato predisposto un programma di iniziative ricco e
articolato, che coinvolgeranno l'intera Città, in quanto è previsto l'allestimento di numerose
strutture temporanee e la presenza di varie attività di animazione;
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- tale manifestazione costituisce un evento di fondamentale valenza promozionale, culturale ed
economica che, per la rilevanza internazionale definitasi negli ultimi anni e richiama decine di
migliaia di visitatori, che esauriscono tutte le possibilità ricettive presenti in un ambito
territoriale e che si estende oltre i confini comunali e provinciali, sino ad interessare le province
contermini;

COMUNE DI LUCCA

OCCASIONE
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- stante l'eccezionalità dell'evento, disporre, per il giorno 4 novembre 2017, la chiusura di tutti gli
Istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado dell'intero territorio comunale, nella
totalità delle loro sedi e plessi;
ritenuto pertanto che:
- sussistano i motivi di contingibilità e d'urgenza;
atteso che
- i Dirigenti Scolastici interessati sono stati preventivamente sentiti
- la Prefettura è stata previamente informata;
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si rende necessario,

U

- nel corso dei vari tavoli tecnici tenutesi tra gli Uffici comunali interessati, l'Autorità di Pubblica
Sicurezza e Lucca Comics & Games per la messa in atto delle soluzioni logistiche presentate
dall'organizzazione, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, è emersa rispetto
ai due giorni precedenti, per la giornata di sabato 4 novembre 2017 - giornata prefestiva, la necessità
di chiudere tutti gli Istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado dell'intero territorio
comunale nella totalità delle loro sedi e plessi in considerazione del notevole incremento di visitatori
rispetto ai giorni precedenti il cui afflusso potrebbe influire negativamente sul servizio di trasporto
pubblico locale e scolastico;

COMUNE DI LUCCA

valutato, inoltre, che:
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•Istituto Superiore di Istruzione “Carrara Nottolini Busdraghi” di Lucca (limitatamente agli Istituti
Nottolini e Carrara);
•Istituto Comprensivo Lucca 2 (limitatamente alle sedi di Piazza Aldo Moro, Via Francesconi e Sorbano);
•Istituto Comprensivo Lucca 3 (limitatamente alla Scuola Secondaria di primo grado "C. Del Prete",
Scuola Primaria e Scuola Infanzia “G. Giusti” ) ;
•Istituto Comprensivo Lucca 4 (limitatamente alla scuola Primaria Martini, Scuola Infanzia Via San
Marco e Scuola Infanzia Via Salicchi);
•Istituto Comprensivo Lucca 6 (limitatamente alla Scuola Primaria Carlo Radice e Scuola Primaria
“Fornaciari”)
•Istituti Scolastici “Gruppo Esedra” comprensivo Asilo Nido “Il Cucciolo”;

Protocollo N.0123432/2017 del 17/10/2017 - 7.6.1 Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni,

- si ritiene opportuno disporre, per i giorni giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2017, la sospensione
delle attività didattiche degli Istituti di seguito elencati:
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•Liceo Artistico Musicale a Passaglia di Lucca (tutte le sedi);
•Istituto Superiore di Istruzione “N. Machiavelli” di Lucca (tutte le sedi);
•Polo Tecnico Professionale “Fermi-Giorgi” di Lucca (tutte le sedi);
•Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Lucca;
•Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico (tutte le sedi);
•Istituto Scolastico Santa Dorotea di Lucca ;
•Scuola Materna Paritaria “Don Aldo Mei” ;
•Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido Leone XII;
•Asilo Nido “Acquario” comprensivo di Centro Gioco Educativo “Coccinella”;
•Asilo Nido “Lo Scoiattolo”;
•Asilo Nido “Arcobaleno” comprensivo del Centro Gioco Aquilone e del Centro Bambini e famiglia;
•Asilo Nido privato “Il Nido” di San Concordio

rilevata:

DISPONE
a. la comunicazione del presente provvedimento ai Dirigenti Scolastici interessati a mezzo p.e.c.;
b. la diffusione del presente provvedimento a mezzo idoneo comunicato stampa;
c. la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Lucca;
d. la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana –
Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara – sede di Lucca;
e. l'affissione all'albo pretorio e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

3. per il giorno 4 novembre 2017 la chiusura di tutti gli Istituti scolastici, pubblici e privati, di
ogni ordine e grado dell'intero territorio comunale nella totalità delle loro sedi e plessi;

U

2. per i giorni giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2017 la sospensione delle attività didattiche
delle scuole di seguito elencate:
•Istituto Superiore di Istruzione “Carrara Nottolini Busdraghi” di Lucca (limitatamente agli Istituti
Nottolini e Carrara);
•Istituto Comprensivo Lucca 2 (limitatamente alle sedi di Piazza Aldo Moro, Via Francesconi e Sorbano);
•Istituto Comprensivo Lucca 3 (limitatamente alla Scuola Secondaria di primo grado "C. Del Prete",
Scuola Primaria e Scuola Infanzia “G. Giusti” ) ;
•Istituto Comprensivo Lucca 4 (limitatamente alla scuola Primaria Martini, Scuola Infanzia Via San
Marco e Scuola Infanzia Via Salicchi);
•Istituto Comprensivo Lucca 6 (limitatamente alla Scuola Primaria Carlo Radice e Scuola Primaria
“Fornaciari”)
•Istituti Scolastici “Gruppo Esedra” comprensivo Asilo Nido “Il Cucciolo”;
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1. per i giorni giovedì 2 e venerdì 3 novembre 2017 la chiusura degli Istituti di seguito
elencati:
•Istituto Superiore “S. Pertini” di Lucca (tutte le sedi);
•Liceo Artistico Musicale a Passaglia di Lucca (tutte le sedi);
•Istituto Superiore di Istruzione “N. Machiavelli” di Lucca (tutte le sedi);
•Polo Tecnico Professionale “Fermi-Giorgi” di Lucca (tutte le sedi);
•Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Lucca;
•Istituto Comprensivo Lucca Centro Storico (tutte le sedi);
•Istituto Scolastico Santa Dorotea di Lucca ;
•Scuola Materna Paritaria “Don Aldo Mei” ;
•Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido Leone XII;
•Asilo Nido “Acquario” comprensivo di Centro Gioco Educativo “Coccinella”;
•Asilo Nido “Lo Scoiattolo”;
•Asilo Nido “Arcobaleno” comprensivo del Centro Gioco Aquilone e del Centro Bambini e famiglia;
•Asilo Nido privato “Il Nido” di San Concordio

COMUNE DI LUCCA

per tutto quanto sopra esposto in parte motiva:
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ORDINA
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- la propria competenza ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);

U

IL SINDACO
Tambellini Alessandro / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI LUCCA

Lucca, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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che avverso la presente ordinanza è ammissibile il ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 60
gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
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COMUNICA

