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PROVINCIA DI LUCGA
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Ai Oomuni di:

Lucca. 22/Ag/2O17

Altopascio
Borgo a Mozzano
Camaiore
Capannori
Massarosa
Montecarlo
Fescaglia
Forcari
Villa Basilica

Alle Unioni diComuni: Mediavalle del Serchio
Versilia

e.p.c, ftefettura di Lucca
Oomune di Lucca

Oggetio: I NFOHMATM CONCERTO HOLLI Nc STONES LUCCA 23 SET 2017

Facciamo seguito a specifica richiesta del Oomune di Lucca per richiedere ai comuni in indirizzo di dare
massima diffusione presso la propria cittadinanza all'informativa diramata dal Comune di Lucca relativa
allo svolgimento del Ooncerto dei Rolling Sonesprevisto il 23 settembre 2017 ed ai conseguenti disagi
previsti. ll Comune di Lucca ha diramato il seguente messaggio tramite il proprio sistema di allerta
lelefonica:

'Sabato 23 settembre nell'area di Viale Carducci ex Campo Balilla si svolgera' il concerto dei Flolling
Sones.
ln conseguenza sono previste le seguenti limitazioni alla mobilita' veimlare, e pedonale:
dalle ore 14,00 di venerdì 22 divieto di accesso, salvo autorizzati, in Flazzale Ricasoli, viale Flegina
Margherita, Viale Cavour, dalle ore 18,00 in Viale furopa, in viale Carducci sino a Hazzale Eoccherini. in
via fuscoli, in via Nieri sino a Flazzale ltalia, fino alla mattina di domenica 24 settembre-
Srtuazioni di congestione veimlare i potranno determinare anche lungo le viabilità limitrofe.
§ invita la cittadinanza ad utilizzare i percorsi alternativi segnalati in lom.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Lucca o al numero 0583 4422.
S ringrazia per la collaborazione."

M chiediamo di dare la massima diffusione della medesima messaggistica utilizzando i vostri sistemi di
comunicazione ed informazione alla cittadinanza normalmente utilizzati per l'attivita' di protezione civile.

Facciamo presente che il sito del comune di Lucca dove sono reperibili maggiori informazioni circa la
manifestazione è il seguente: http:/i urwru.comune.fu-rr:ca.iii llano..lìollirig.-Strlres

Distinti saluti.
Firmato

ll Dirigente
(Arch. Francesca Lazzari)

Sala Operativa Provinciale di Frotezione Civile - Palazzo Ducale, Cortile Carrara - 55.1oo Lucca

Tel. os83 47E2.1 Fax O5E3 4762.29

e-meil: trliq.tellE!§ cùiIE{AEIùvlLu'l-lUCjEè.j! - Silo: tg/Cy..Eic,'Uinc-iaJuc-E6,jlffùlezl_oXl)c.&_llq

COtrIUNE

grrivo § ? §f f, ?fi?


