Lucca 29/10/10

Polizia Municipale, potenziati i servizi

Forte impegno della polizia municipale per Lucca Comics and Games 2010
Ne dà notizia l’assessore Cappellini che spiega: “In occasione di "Lucca
Comics 2010", i normali servizi saranno potenziati. Una postazione della
Polizia Municipale sarà presente, per tutta la durata della manifestazione, in
Piazza del Giglio a disposizione per qualsiasi evenienza e problematica che
potrà verificarsi; inoltre i servizi saranno potenziati in previsione del notevole
afflusso di visitatori con un maggiore impiego di personale.”
Inoltre, al fine di rendere più agevole il rientro e non caricare troppo la
circolazione veicolare sulla rotatoria di Viale Europa, già di per sé
congestionata, dalle ore 17,30 di ogni giorno, e sempre se ne presenti la
necessità, verrano adottati i seguenti provvedimenti sulla circolazione
veicolare:
• il flusso veicolare proveniente dal lato est della circonvallazione
(Stazione) verrà indirizzato verso il casello autostradale di Lucca Est,
mentre la corrente di traffico proveniente dal lato nord della
circonvallazione (Borgo Giannotti) verrà deviato sul Viale Puccini in
direzione del casello autostradale di Lucca Ovest
• non sarà consentito raggiungere la rotatoria di Viale Europa dalla Via
Nieri, con deviazione del traffico sul Viale Luporini in direzione ovest
• per chi dovesse recarsi nella frazioni di S. Concordio, di Mugnano e di
quelle limitrofe, proveniente dalla zona nord (Borgo Giannotti), sarà
indirizzato sul Viale Puccini e successivamente sulla bretellina tra il
casello Lucca Ovest e quello Lucca Est, da dove potrà poi dirigersi
liberamente verso le frazioni interessate.
Per i giorni 31 ottobre e 1 novembre, periodo tradizionalmente dedicato al
ricordo dei defunti, è garantito il servizio presso il Cimitero Comunale di S.
Anna, con l'impiego di un ufficiale e tre agenti.
Comunque sarà sempre attivo, con orario 07,00/01,00, il centralino della
Polizia Municipale (0583-442727) dove un operatore risponderà alle
chiamate.

