Provincia di Pistoia
Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie,
Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza
Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia tel. 05733741 fax 0573374547

Prot. n. 146532

Pistoia 21.10.2011
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Oggetto: obbligo di circolazione sulle strade provinciali e regionali con veicoli muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali dal 15 novembre al 15 aprile

tro

ORDINANZA N. 1590

on

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri,
Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing.
Alessandro Morelli Morelli;
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Tenuto conto che durante la stagione invernale possono verificarsi precipitazioni
nevose, anche intense, che implicano il rischio di dover circolare su piani viabili coperti da
neve o da ghiaccio;
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Ritenuto di accogliere la volontà espressa dal Consiglio Provinciale e di darne formale
applicazione;
Visti gli articoli 5 e 6, comma 4, lett. e) del Nuovo Codice della Strada (D.lgs
30/04/1992 n. 285) e l’art. 122, comma 8 del Regolamento di esecuzione del codice della
strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);

pn

ORDINA

w.

1. L’istituzione dell’obbligo che i veicoli percorrenti le strade provinciali o regionali ubicate in
zone montane o collinari, come meglio indicato successivamente, siano muniti ovvero
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla
marcia su neve o su ghiaccio nel periodo compreso dal 15 novembre al 15 aprile
dell’anno successivo:
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Vista la deliberazione n. 59 del 24.2.2011 del Consiglio Provinciale con la quale veniva
manifestata la volontà di prescrivere che tutti i veicoli transitanti sulle strade provinciali o
regionali siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali
idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

-

SP 3 bis MAMMIANESE NORD: dal km 1+600 (loc. Paradisino) alla località Goraiolo

-

SP 9 MONTALBANO: dal km 6+850 (loc. La Brizza) alla località Fornello

-

SP 16 SAN BARONTO-CASTELMARTINI: dalla località San Baronto) al km 3+900 (loc.
Lamporecchio)

-

SP 17 PISTOIA-FEMMINAMORTA: dal km 0+900 alla località Femminamorta

-

SP 18 LIZZANESE: intero tratto

-

SP 18 bis LIZZANESE (tratto denominato Via Casa Verde): intero tratto

-

SP 18 ter LIZZANESE (tratto denominato La Fornace): intero tratto

-

SP 18 quater LIZZANESE (tratto denominato Via D’Azeglio): intero tratto
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-

SP 21 PIASTRE-PRUNETTA: intero tratto

-

SP 24 PISTOIA-RIOLA: intero tratto

-

SP 27 CANTAGRILLO-VERGINE DEI PINI: dal km 0+520 alla località Pozzarello

-

SP 28 CANTAGRILLO-BICCIMURRI: dal km 0+430 al km. 7+000 (incrocio con SP 43)

-

SP 29 COLLIGIANA: dalla località Borgo a Buggiano al km 8+100

-

SP 31 MASSA-COZZILE-MACCHINO: intero tratto

-

SP 32 NIEVOLE-AVAGLIO-BIVIO DI AVAGLIO: intero tratto

-

SP 33 NIEVOLE-CASORE-FEMMINAMORTA: intero tratto

-

SP 34 VAL DI FORFORA: intero tratto

-

SP 36 BRACCIALE DI PITEGLIO: intero tratto

-

SP 37 CUTIGLIANO-CASOTTI: intero tratto

-

SP 38 FEMMINAMORTA-CALAMECCA: intero tratto

-

SP 40 DELLA NIEVOLE: intero tratto

-

SP 41 PESCIA-UZZANO: intero tratto

-

SP 42 PIAN DELLE CASSE-TREPPIO: intero tratto

-

SP 49 CASTAGNO-CASORE: intero tratto

-

SP 51 PONTE TEGLIA-BADI: intero tratto

-

SP 52 TAVIANO-BADI: intero tratto

-

SP 632 TRAVERSA DI PRACCHIA: intero tratto

-

SP 633 MAMMIANESE-MARLIANESE: intero tratto

-

SR 66 PISTOIESE (Via Modenese): intero tratto

-

SR 435 LUCCHESE: dal km 12+920 (confine con Lucca) al km 33+800 (Masotti)

-

SR 435 LUCCHESE (VARIANTE DI COLLODI): intero tratto
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SP 20 POPIGLIO-FONTANA VACCAIA: intero tratto

w.
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2. L’istituzione dell’obbligo che i veicoli percorrenti i punti particolarmente critici quali ponti,
viadotti o dossi presenti lungo le strade provinciali o regionali della pianura, come meglio
indicato successivamente, siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nel periodo compreso dal 15
novembre al 15 aprile dell’anno successivo:
-

SP 2 PRATESE: viadotto sulla ferrovia Pistoia-Firenze in località Poltronova (Montale)

-

SP 5 MONTALESE: ponte sul torrente Agna a confine con Prato

-
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ponte sul torrente Settola

SP 6 QUARRATA-PONTE ALLA TRAVE: cavalcavia sull’autostrada A11
ponte sul torrente Ombrone
SP 9 MONTALBANO: ponte sul torrente Ombrone

-

cavalcavia su Via Loreto

-

ponte sul torrente Stella

-

SP 11 FRANCESCA VECCHIA: ponte sul torrente Pescia

-

SP 15 BUGGIANESE: ponte sull’autostrada
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-

SP 19 QUARRATA-CASALGUIDI: rampa per Campiglio

-

rampa per Colecchio

-

SP 22 DEL PORRIONE E DEL TERZO: ponte sul torrente Nievole
ponte al tiro al volo

-

SP 26 CAMPORCIONI: ponte a confine tra Ponte Buggianese e Massa e Cozzile
cavalcavia sull’autostrada A11

-

SP 44 QUARRATA-CASINI: ponte sul torrente Stella

-

SP 45 CIRCONVALLAZIONE DI CHIESINA UZZANESE: cavalcavia sull’autostrada

-

SP 47 TANGENZIALE EST DI PISTOIA: viadotto per S.Agostino
cavalcavia su Via Sestini

.it

-

SR 66 PISTOIESE (Via Fiorentina): ponte sul torrente Stella in località Casini

-

SR 435 LUCCHESE: rampa per la rotatoria al km 39+200

-

rampa per Pontelungo al km 38+250

-

viadotto sulla ferrovia a Spazzavento

-

rampa a Masotti al km 34+750
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3. che i veicoli percorrenti i tratti delle strade provinciali o regionali indicati precedentemente
ai punti 1 e 2 abbiano montati i dispositivi antisdrucciolevoli (catene da neve o pneumatici
invernali) in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale;
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Sarà cura del Servizio scrivente l’apposizione della necessaria segnaletica “catene per
neve obbligatorie” Figura II 87 nei tratti interessate dal presente provvedimento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

w.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alessandro Morelli Morelli)
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4. che i Comuni, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, adottino
analogo provvedimento per le strade provinciali o regionali correnti all’interno dei centri
abitati.
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