
Al Sindaco Del Comune di Lucca 

uffici di competenza

e personalmente Dott. Alessandro TAMBELLINI

OGGETTO:  RICHIESTA INFORMAZIONI ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.241/90  inerente  i

percorsi pedonali e la loro segnalazione all'interno del Centro Storico di Lucca. 

Lo scrivente GIANNI architetto Andrea, nato a Lucca il 29/09/1963 C.F:GNN NRD

63P29  E715I,  e  residente  nel  Centro  Storico  in  vicolo  della  Cervia  23  ma  domiciliato  per  la

presente   presso  il  mio  studio  posto  in  viale  San  Concordio  Trav.  prima  n.52,

gianni.andrea@pec.architettilucca.it, segnala richiede e fa esposto di quanto sotto riportato.

PREMESSO CHE

1)  con  molto  piacere  ho  visto  che  nella  breve

strada di  acesso a  Piazza  San.Alessandro è

stato recente segnato un percorso pedonale,

in un punto dove non c'è marciapiede; 

2)  amaramente ho invece constatato che niente è

cambiato in punti e tratti molto più frequentati

da pedoni come ad esempio

2.1) all'inizia  di  via  Vittorio  Emanuele  da

piazzale Verdi, ove è presente il terminal degli autobus e la base dei Taxi, e che anche le strisce

pedonali non sono quasi più visibili;

2.2)  in via San Domenico dove il ponteggio installato per i lavori alla Manifattura Tabacchi

restringe la sede stradale e toglie  tutto  il  marciapiedi  di  quel lato,  ove nonostante l'espresso

divieto di parcheggio segnalato con ben tre cartelli,  rarissime multe  si  vedono alle auto qui

parcheggiate che ostruiscono la sede stradale proprio nella parte riservata ai pedoni, creando



situazioni continue di disagio e pericolo;

RICHIESTA INFORMAZIONI

ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990

3)  i presupposti giuridici che hanno trasformato la parte della sede stradale nel tratto di accesso tra

piazza S. Alessandro e via Vittorio Emanuele in percorso parzialmente esclusivo per i pedoni;

4)  se c'è un piano di viabilità esclusiva ai pedonale all'interno del Centro Storico;

5)  se è stata individuata una priorità dei lavori di pedonalizzazione e/o segnalazione;

6)  ai sensi e per gli effetti della stessa L.241/90 chiedo sin d'ora il responsabile del procedimento e

di essere tempestivamente informato di tutto quanto inerente la presente richiesta-esposto.

Fiducioso di un favorevole riscontro alla presente, disponibile ad ogni ulteriore chiarimento ma in

attesa  di  una  ragionevole  e  giuridicamente  corretta  risposta,  nella  speranza  di  non  dover

ricorrere alle autorità competenti come consentito dalla L.241/90, cordialmente saluto.

Lucca 15 settembre 2018

GIANNI architetto Andrea



Il giorno 15/09/2018 alle ore 09:18:02 (+0200) il messaggio "Viabilita pedonale nel centro

storico di Lucca" proveniente da "gianni.andrea@pec.architettilucca.it" ed indirizzato a

"comune.lucca@postacert.toscana.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20180915091800.03435.185.1.66@pec.aruba.it

Il giorno 15/09/2018 alle ore 09:18:00 (+0200) il messaggio "Viabilita pedonale nel centro

storico di Lucca" proveniente da "gianni.andrea@pec.architettilucca.it" ed indirizzato a:

comune.lucca@postacert.toscana.it ("posta certificata") 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec288.20180915091800.03435.185.1.66@pec.aruba.it
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