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ALLA PREFETTURA DI PISTOIA

ALLA REGIONE TOSCANA ASSESSORATO DELLA VIABILITA

ALLA PROVINCIA DI PISTOIA

ALLA QUESTURA DI PISTOIA

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PISTOIA

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PISTOIA

AI COMANDO STAZIONE PAVANA SAMBUCA PISTOIESE

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI PISTOIA

AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI PISTOIA

ALLA SALA OPERATIVA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PISTOIA

ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PISTOIA

ALLA PROTEZIONE CIVILE C/O REGIONE TOSCANA

SPETT.LE COORDINAMENTO MAXI EMERGENZE PISTOIA

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO REGIONALE TOSCANA

AL COMUNE DI PISTOIA

AL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE

ALL' UNITA TERRITORIALE ACI DI PISTOIA

A ENRICO BARECCHIA

A RICCARDO BIANCO

A ANTONIO BOCCOLUCCI

A LORENZO DELL'AGLIO

A DOMENICO IMPAZIENTE

A MAURO PETRONE

AL AUTOLINEE TOSCANE PISTOIA

ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PISTOIA

OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* Tratta SS 64 PORRETTANA dal km 9+800 al km 15+300, per esecuzione lavori specialistici in
galleria, Corsie: tutte Provvedimenti: chiusura al traffico  



Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 494/2022/FI
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ORDINANZA N. 494/2022/FI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

CHE il RTI Berti Sisto & C Lavori stradali SpA - CIPA SpA - CIEFFE Lavori Srl - ha la necessità di realizzare
perforazioni in calotta necessarie al monitoraggio in continuo delle tensioni interne della struttura della
Galleria "Il Signorino", posta lungo la S.S. n°64 "Porrettana" e che, data la particolarità e complessità delle
lavorazioni, si rende necessario provvedere alla totale interdizione al traffico veicolare della Galleria "Il
Signorino, con contestuale chiusura della carreggiata stradale e deviazione dell'intero traffico veicolare su
strada alternativa comunale (Via Bolognese).

VISTO

il Codice della Strada emanato con D. Lgs n. 285 in data 30.04.1992, ed in particolare l’art. 5 comma 3 e
l’art.6 comma 4, che conferisce all’Ente proprietario della strada di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate
categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;
il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lvo approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni;
il D.M. 10.07.2002 “Disciplinare Tecnico degli Schemi Segnaletici per il segnalamento temporaneo;
il Decreto Interministeriale in data 04.03.2013 che definisce i “Criteri minimi per la posa, il mantenimento e
la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare”;
il Decreto Interministeriale in data 22.01.2019 che definisce la “Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare;
la richiesta di ordinanza ricevuta in data 22.11.2022;

- La procura del 01/10/2019, repertorio n. 84133

CONSIDERATO

CHE nell’ambito della esecuzione degli interventi programmati di cui in oggetto, si rende necessario
procedere all’emissione di specifica ordinanza relativa alla chiusura della carreggiata stradale in entrambi i
sensi di circolazione con deviazione del traffico veicolare sulla strada comunale "Via Bolognese" già oggetto
di recenti interventi di ripristino della pavimentazione ammalorata al fine di consentire tali deviazioni del
traffico veicolare;
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CHE pertanto in relazione alle valutazioni effettuate sulle esigenze di cantiere e della fluidità della
circolazione stradale, la competente Struttura Territoriale ha confermato la necessità, per motivi di sicurezza
dell’utenza stradale e del personale adibito all’esecuzione dei lavori, di istituire la suddetta limitazione.

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 64 PORRETTANA dal km 9+800 al km 15+300, per esecuzione lavori specialistici in
galleria, su tutte le corsie a partire dal 12/12/2022 fino al 14/12/2022 nella fascia oraria dalle 22:00 alle 06:00
del giorno successivo; interesserà tutti gli utenti.

L’istallazione della prescritta segnaletica stradale di chiusura al transito della S.S. 64 "Porrettana" dal km
9+800 al km 15+300 (escluso i residenti) con contestuale deviazione del traffico veicolare sulla strada
comunale "Via Bolognese".
Tali limitazioni saranno attuate nella fascia oraria notturna a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del
giorno successivo e nei giorni a partire dal 12.12.2022 fino al giorno 14.12.2022;
L’ordinanza riguarda l’intera utenza stradale.
Tale limitazione sarà resa nota agli utenti apponendo la necessaria segnaletica di chiusura, pericolo,
prescrizione e indicazione a termini del Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, del
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., al D.M. 10/07/2002 ed al Decreto
Interministeriale 04/03/2013 e smi, a cura e onere della ditta "Berti Sisto & C. Lavori Stradali SpA", che resterà
responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero verificare a seguito di mancanza,
inefficienza o inadeguatezza delle segnalazioni necessarie, sollevando ANAS SpA ed il personale da essa
dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
I lavori di cui all’oggetto, nonché l’installazione del relativo cantiere, saranno quindi eseguiti dalla stessa
Società "Berti Sisto & C. Lavori Stradali SpA" (Responsabile: Dott. Enrico Maria - cell. 345.628.4564 - Sig.
Ferdinando Zito - cell. 342.047.5867). È fatto altresì obbligo alla medesima Società di provvedere alla
sorveglianza e alla manutenzione della segnaletica di cantiere, alla regolazione dei flussi veicolari con idoneo
personale tecnico nell’eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze e in caso di
intenso traffico anche in caso di precipitazioni nevose o eventi eccezionali.
La società incaricata dei lavori, avrà l'obbligo di comunicare alla Sala Operativa Compartimentale (SOC),
telefonicamente allo 055.5640345, sia l'inizio che la fine delle lavorazioni in argomento.
Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui all'Art. 12
del Codice della Strada. 
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RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( STEFANO LIANI )

SIGNATURE 
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MAPPA PERCORSO ALTERNATIVO
SS 64 PORRETTANA

Dal km. 9+800 al km. 15+300
tutti   

Tempo di percorrenza: 14 min.
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INDICAZIONI PERCORSO ALTERNATIVO
SS 64 PORRETTANA

Dal km. 9+800 al km. 15+300
tutti   

Tempo di percorrenza: 14 min.

 Partenza: SS. 64 PORRETTANA-VIA BOLOGNESE SX KM. 15, 51100 Pistoia PT, Italia

  - Procedi in direzione nordest su Strada Statale 64 Porrettana

  - Svolta tutto a sinistra e prendi Via BologneseLa tua destinazione è sulla destra

  - Procedi in direzione sudovest da Via Bolognese verso Via Del Fosso Al Lupo

  - Prosegui dritto

  - Svolta a sinistra e prendi Strada Statale 64 PorrettanaLa tua destinazione è sulla sinistra

 Arrivo: Strada Statale 64 Porrettana, 211, 51100 Casa Nuova PT, Italia
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