
AVVISO PUBBLICO 
INERENTE LA PROCEDURA DI INCHIESTA PUBBLICA RIGUARD ANTE IL SISTEMA 
TANGENZIALE DI LUCCA, VIABILITÀ EST DI LUCCA, CHE C OMPRENDE I 
COLLEGAMENTI TRA PONTE A MORIANO E I CASELLI DELL’A 11 FRIZZONE E 
LUCCA EST. 

 
IL PRESIDENTE DELL’INCHIESTA PUBBLICA 

 
-Vista la Delibera di Giunta provinciale n° 23 del 27 febbraio 2014 con cui l’Amministrazione 
provinciale ha accolto le richieste dei soggetti interessati disponendo l’inchiesta pubblica inerente il 
sistema tangenziale di Lucca, viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra ponte a 
Moriano e i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est; 
-Visto il Decreto Presidenziale n° 10 del 7 maggio 2014 con cui il sottoscritto è stato nominato 
quale Presidente/Garante della comunicazione per la suddetta procedura di inchiesta pubblica;  

-Vista il deposito delle integrazioni documentali - richieste dalla Provincia di Lucca con nota prot. 
n. 0051102/2014 del 06/03/2014 - effettuato da parte di ANAS in data 13.06.2014 (pervenute in 
data 20.06.2014), e successivamente in data 07.08.2014,  
-Vista la pubblicazione dell’avviso di deposito della documentazione delle integrazioni effettuata da 
parte del proponente ANAS avvenuta in data 7 agosto 2014 per garantire la massima diffusione e 
conoscenza presso i cittadini ed enti interessati con possibilità di presentare osservazioni entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione; 
-Ritenuto di dover procedere allo svolgimento dell’inchiesta pubblica nelle more della 
pubblicazione dell’avviso di deposito delle integrazioni documentali al fine per non prolungare i 
termini della Valutazione di Impatto Ambientale come previsto dall’art. 53 comma 1 della Legge 
Regionale n° 10/2010; 

 
DISPONE 

 
1) che per il giorno 2 settembre 2014 è fissata l’udienza preliminare riguardante l’inchiesta 

pubblica inerente il sistema tangenziale di Lucca, viabilità est di Lucca, comprendente i 
collegamenti tra ponte a Moriano e i caselli dell’A11 Frizzone e Lucca Est. L’udienza 
preliminare si terrà in due sessioni, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 19.30 presso la sala Accademia I di Palazzo Ducale. 
L’udienza preliminare è convocata con i seguenti punti all’ordine del giorno: 
-presentazione del Programma e del Calendario di partecipazione da integrare con gli 
eventuali suggerimenti del pubblico; 
-presentazione risultanze delle designazioni pervenute da parte dei comuni, degli enti e dei 
soggetti privati per quanto riguarda i rappresentanti da nominare all’interno del Comitato dei 
Garanti dell’Inchiesta pubblica; 
-identificazione delle parti che esprimono le diverse posizioni in campo, nonché il numero e 
l’identità dei partecipanti alle udienze generali; 
-conoscenza delle parti di pubblico non ancora coinvolte nella procedura di partecipazione; 
-definizione del calendario dell’inchiesta pubblica con individuazione della data di inizio, 
del numero e del periodo di durata complessiva delle udienze generali; 
-definizione dei rappresentanti designati da enti pubblici e soggetti privati che saranno 
successivamente nominati dal Presidente dell’Inchiesta all’interno del Comitato dei Garanti 
dell’Inchiesta pubblica; 
-conoscenza sintetica della posizione di ogni partecipante rispetto al progetto che saranno 
poi esposte più compiutamente nel corso delle udienze generali; 

2) che il termine per la designazione del rappresentante dei Comuni ed enti interessati 
all’interno del Comitato dei Garanti dovrà pervenire all’Ufficio di protocollo della Provincia 



di Lucca entro le ore 12.00 del giorno 29 agosto 2014. Ciascuna lettera di richiesta dovrà 
contenere il curriculum vitae dell’esperto designato; 

3) che le lettere di designazione del rappresentante all’interno del Comitato dei Garanti da 
parte di cittadini, comitati, associazioni e altri soggetti privati interessati dovranno pervenire 
all’Ufficio protocollo della Provincia di Lucca entro le ore 12.00 del giorno 29 agosto 2014. 
Ciascuna lettera di richiesta dovrà contenere il curriculum vitae dell’esperto designato. Si 
specifica che le proposte di designazione ad oggi pervenute – già complete di curriculum 
vitae dell’esperto - sono considerate valide ai sensi di legge e saranno tenute presenti 
all’interno del procedimento e non occorre quindi ripresentare alcuna lettera di 
designazione; 

4) che il termine per richiedere di poter intervenire all’udienza preliminare prevista per la data 
del 2 settembre 2014 è fissato per le ore 12.00 del giorno 29 agosto 2014. La richiesta è 
obbligatoria per poter intervenire all’udienza preliminare e ciascun intervento dovrà avere 
una durata contenuta per consentire a tutti la possibilità di intervenire; 

5) che il procedimento di inchiesta pubblica si svolgerà contestualmente ai termini di 
decorrenza di pubblicazione delle integrazioni da parte di ANAS al fine di non aggravare il 
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, come previsto dall’art. 53, comma 1, 
della Legge Regionale n° 10/2010; 

6) che in data 22 agosto 2014, presso la sala Maria Luisa di Palazzo Ducale, dalle ore 10.00 
alle ore 13.00, ci sarà un incontro informativo per tutti coloro che desiderano avere 
delucidazioni e approfondimenti sulla procedura di inchiesta pubblica di cui al presente atto. 
Durante tale incontro, al fine di semplificare la procedura, il Presidente dell’inchiesta 
pubblica inviterà sia i gli enti pubblici che le associazioni e i soggetti privati a voler 
designare un unico rappresentante dei comuni coinvolti ed un unico rappresentante dei 
cittadini entro il suddetto termine del 29 agosto 2014; 

7) che la pubblicazione del presente avviso dovrà avvenire presso l’Ufficio relazioni con il 
Pubblico della Provincia di Lucca e dei Comuni interessati; sul sito web della Provincia di 
Lucca e di inviarlo alle testate giornalistiche e reti televisive locali della Provincia di Lucca 
per diffonderne la conoscenza dei contenuti a tutti i potenziali interessati; 

8) che le comunicazioni dovranno essere inviate entro i termini indicati nel presente atto al 
seguente indirizzo: 

INCHIESTA PUBBLICA ASSI VIARI 
      UFFICIO PROTOCOLLO 

PROVINCIA DI LUCCA 
CORTILE CARRARA 
C.A.P. 55100 LUCCA 

Per le comunicazioni via web è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica certificata 
della Provincia di Lucca che è il seguente:  

provincia.lucca@postacert.toscana.it 

Lucca lì 14 agosto 2014 
        Il Presidente dell’Inchiesta Pubblica 
         (dott. Paolo Benedetti) 
 
 


