Prefettura di Lucca
Ufficio Territoriale del Governo
(Area III Applicazione del Sistema Sanzionatorio)

ORDINA
la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare e la sosta di qualsiasi
veicolo sulla S.P. 72 “Passo delle Radici”, nel Comune di Castiglione di Garfagnana, dalla
località Pianacce al bivio per il campo sportivo comunale, e senso unico a salire (direzione
Passo delle Radici) dal bivio per il campo sportivo comunale alla località Pianacce, dalle
17,00 alle ore 24,00 del giorno Sabato 4 agosto 2018 e dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno
Domenica 5 agosto 2018;
- dovrà essere prevista la presenza di precise indicazioni a mezzo di
segnaletica/cartellonistica stradale;
- dovranno essere apposte transenne mobili per lo sbarramento degli accessi da presidiare
per tutta la durata della manifestazione con personale qualificato:
Durante la disposta chiusura dovranno essere assicurati agli utenti la fruibilità dei percorsi
alternativi, così come indicati nell’istanza di cui in premessa.
Copia della presente ordinanza è trasmessa per l’esecuzione al Comune di Castiglione di
Garfagnana e per conoscenza all’Amministrazione Provinciale di Lucca, alla Sezione Polizia
Stradale di Lucca e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca..
La presente ordinanza è revocabile per motivi di pubblica sicurezza ed è valida solo ed
esclusivamente per i giorni ed i luoghi indicati nel dispositivo.
Lucca, data del protocollo
LA DIRIGENTE
VICE PREFETTO
(Folino)
AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
e, p.c.
- AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LUCCA
- ALL’AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI LUCCA
- ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI LUCCA
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VISTA la richiesta del Comune di Castiglione di Garfagnana avente prot. n. 3164
pervenuta in data 19 luglio 2019, intesa ad ottenere l’ordinanza di chiusura temporanea al traffico
lungo la S.P. 72 “Passo delle Radici”, nel Comune di Castiglione di Garfagnana, dalla località
Pianacce al bivio per il campo sportivo comunale, e senso unico a salire (direzione Passo delle
Radici) dal bivio per il campo sportivo comunale alla località Pianacce, in occasione della
manifestazione denominata “FESTA MEDIEVALE ”, in programma dalle ore 17,00 alle ore
24,00 del giorno Sabato 3 agosto 2019 e dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del giorno Domenica 4
agosto 2019;
VISTO il nulla osta espresso dall’Amministrazione Provinciale di Lucca, Servizio di
Coordinamento LL.PP., Pianificazione Territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione
Civile, Ufficio LL.PP., Interventi Strutturali e Infrastrutturali, Viabilità Montana e di Pianura, con
provvedimento n. 19944 del 31 luglio 2019;
;
VISTO il parere con prescrizioni al riguardo espresso dalla Compagnia Carabinieri di
Castelnuovo Garfagnana con nota n. 48/92-2-2018 del 28 luglio 2019;
RILEVATO, dagli atti istruttori e dai pareri acquisiti, che il Comune di Castiglione di
Garfagnana ha individuato il percorso alternativo per ovviare alla chiusura del tratto di strada
interessato;
VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 285/92;
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