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Ordinanza n. 2113 del 21/12/2018
Oggetto: PARCO DELLE MURA URBANE - ORDINANZA CONTINGIBILE
URGENTE AD OPERA DELLE MURA DI APPORRE ULTERIORE CARTELLI DI
ATTENZIONE E DIVIETO DI AVVICINARSI AI PARAPETTI, CIGLI, MURETTI E
RINGHIERE.
MISURE COMPORTAMENTALI PER I FRUITORI ADULTI ED I
MINORI
ACCOMPAGNATI
IL SINDACO
premesso che
la Procura della Repubblica ha avviato indagini intese a sottoporre al vaglio del Giudice
ipotesi di reato collegate a fatti e/o comportamenti asseritamente imputabili a funzionari
pubblici per la mancata adozione di interventi idonei a proteggere adeguatamente un tratto di
Mura, ritenuto "connotato da particolare insidiosità e pericolosità";
nel corso degli anni si sono verificati altri episodi di persone cadute dal Monumento - per
altro statisticamente assai poco significativi considerato il flusso costante di cittadini e turisti che
quotidianamente percorrono i vari tratti del parco delle Mura Urbane - che hanno indotto le
competenti istituzioni ad intervenire per una diffusione ed attuazione di misure di ulteriore
richiamo alle corrette modalità di frequentazione e fruibilità di un Monumento che nasce come
opera di difesa, non a caso acquistate al patrimonio del Comune nel XIX secolo proprio dal
demanio militare;
solo nel tempo le Mura hanno acquisito la caratteristica di un percorso interdetto alle
autovetture, curato e mantenuto proprio in ragione ed in funzione di una fruibilità lenta,
prevalentemente pedonale;
la natura di bene culturale e paesaggistico del Monumento, vincolato con decreto del
Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo n°103 del 31.07.2017, esige
che ogni intervento che ne interessi l’assetto - anche se solo di carattere conservativo - necessiti
delle autorizzazioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di
Lucca e Massa Carrara;
già nell’ultimo anno per prevenire comportamenti incongrui rispetto alle caratteristiche
architettoniche, estetiche e funzionali di alcune parti del Monumento, diretta conseguenza della
sua natura di fortezza medioevale realizzata per la difesa bellica dalle armi da fuoco, è stato deciso
di predisporre numerosi cartelli scritti e tradotti nelle principali e più diffuse lingue, disposti in
modo ben visibile su ogni rampa di accesso alla cortina superiore;
l’intervento è stato sicuramente efficace come deve desumersi dal dato della pressoché
totale assenza di sanzioni - previste e disciplinate dal Regolamento Comunale vigente - elevate dal
Corpo della Polizia Municipale, segnale indiretto del rispetto delle prescrizioni di fruibilità del
Monumento, rese evidenti anche dai messaggi contenuti nei cartelli;

in ogni caso gli episodi che sono accaduti rendono necessario valutare se ed in quale misura, a
tutela della sicurezza urbana - (nell'accezione di bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro
delle città, da perseguire anche attraverso "la promozione della cultura del rispetto della legalità”) - oltre
che della pubblica e privata incolumità, possano essere adottati provvedimenti contingibili ed
urgenti idonei a rendere i fruitori del Monumento ancora più consapevoli della naturale presenza di
potenziali rischi di caduta dall'alto, laddove talvolta non ha soccorso la diligenza del “buon padre
di famiglia”;
le Mura sono un ambito monumentale di libero accesso la cui fruizione è disciplinata da uno
specifico Regolamento Comunale - approvato con delibera di C.C. n° 36 del 20.06.2011 - che
prevede che gli spazi della passeggiata, quale parte del Parco delle Mura Urbane, siano destinati
prevalentemente ad essere fruiti pedonalmente, mentre l’uso delle biciclette, anche a più posti, è
ammesso purché a velocità moderata e compatibilmente con la presenza dei pedoni;
il Regolamento vieta poi espressamente di salire sui parapetti, sia in muratura che in
terrapieno, lungo il lato esterno e interno delle cortine e dei Baluardi delle Mura;
come rilevato in precedenza, la vigilanza sul rispetto di tali norme comportamentali è
demandato espressamente, in primo luogo, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Lucca;
le misure straordinarie di carattere contingibile ed urgente idonee a rafforzare il dispositivo
di prevenzione già in atto, possono concretizzarsi nell’immediato:
nell’ordinare che O.d.M. - in aggiunta al diffuso sistema di segnalazioni presso ogni punto di
accesso alle Mura - provveda alla installazione straordinaria e temporanea di altri mezzi di
segnalazione di divieto ad avvicinarsi ai bordi dei parapetti, ai cigli in terra, ai muretti e alle
ringhiere dei baluardi, delle cortine e delle cannoniere;
nell’ordinare ai titolari di attività di noleggio di cicli (bici, cicli a più posti, tandem) che, al
momento della conclusione del contratto con i clienti, forniscano adeguata informativa circa
l’esistenza di prescrizioni nella fruizione del Monumento oltre che dell’esistenza dei cartelli che le
richiamano;
nell’ordinare a Opera delle Mura di predisporre materiale informativo da distribuire
gratuitamente ai soggetti di cui al precedente punto c) oltre che alle strutture ricettive presenti sul
territorio comunale per facilitarne l’informativa;
nell'ordinare a tutti coloro che fruiscono il Parco delle Mura Urbane il rispetto del
divieto ad avvicinarsi ai bordi dei parapetti, ai cigli in terra, ai muretti e alle ringhiere presenti
nel Parco stesso;
nell'ordinare ai minori di anni 10 (dieci) il divieto di salire sul Parco delle Mura Urbane
se non accuditi da genitori, tutori e/o accompagnatori adulti, che dovranno adoperarsi alla
puntuale e prossima vigilanza degli stessi, unitamente al rispetto del divieto di cui sopra;
le misure straordinarie indicate intendono, nell’immediato e con carattere di urgenza,
contribuire a minimizzare gli esiti di comportamenti che sfuggono alla normale prevedibilità,
peraltro senza incidere sul diritto di tutti a godere del bene pubblico e comune del Parco delle
Mura Urbane;
quanto sopra premesso, nelle more della acquisizione delle autorizzazioni e pareri
necessari della Soprintendenza relative al Programma di Opere e Installazioni per la
qualificazione del sistema di sicurezza preventiva per le Aree del Monumento e comunque
fino al 31 marzo 2019, ai sensi del vigente art. 54, del d.lgs. 267/2000,
O R D I N A, che

Opera delle Mura - in aggiunta al diffuso sistema di segnalazioni presso ogni punto di accesso
alle Mura - provveda immediatamente alla predisposizione ed installazione straordinaria e
temporanea di altri mezzi di segnalazione di divieto ad avvicinarsi ai bordi dei parapetti, ai cigli
in terra, ai muretti e alle ringhiere dei baluardi, delle cortine e delle cannoniere;
i titolari di attività di noleggio di cicli (bici, cicli a più posti, tandem), al momento della
conclusione del contratto con i clienti, forniscano adeguata informativa circa l’esistenza di
prescrizioni nella fruizione del Monumento oltre che dell’esistenza di cartelli che le richiamano;
Opera delle Mura predisponga e distribuisca gratuitamente ai titolari di attività di noleggio di
cicli (bici, cicli a più posti, tandem) presenti in Città materiale informativo per facilitare l’informativa
ai clienti;
nell'ordinare a tutti coloro che fruiscono il Parco delle Mura Urbane il rispetto del
divieto ad avvicinarsi ai bordi dei parapetti, ai cigli in terra, ai muretti e alle ringhiere presenti
nel Parco stesso;
nell'ordinare ai minori di anni 10 (dieci) il divieto di salire sul Parco delle Mura Urbane
se non accuditi da genitori, tutori e/o accompagnatori adulti, che dovranno adoperarsi alla
puntuale e prossima vigilanza degli stessi, unitamente al rispetto del divieto di cui sopra;
Significa che
dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto;
l'accertato mancato rispetto della presente ordinanza, oltre alle possibili conseguenze penali,
è sanzionato ai sensi di legge.
Dispone che
la presente ordinanza sia notificata agli Organi di Opera delle Mura, al Comando della
Polizia Municipale e, ai sensi e per gli effetti dell’art.8 comma 3 della l. 241/1990, alla generalità
mediante affissione all'Albo Pretorio;
la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura (Ufficio Territoriale del Governo) di
Lucca, alla Questura di Lucca, al Comando dei Carabinieri di Lucca;
la presente ordinanza sia pubblicata e pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di
Lucca e ne sia data comunicazione ed informazione alle testate di stampa o web che curano sezioni
della cronaca cittadina.
IL SINDACO
TAMBELLINI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

