PROVINCIA PISTOIA
Area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta

ORDINANZA
Atto. n. 151 del 14/11/2017
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LA STAGIONE
INVERNALE 2017-18.
L'istruttore Direttivo Tecnico Geom. Giacomo Balleri, delegato dal dirigente del servizio
dott. agr. Renato Ferretti con ordinanza dirigenziale n. 55/2017 all’emissione
dell’ordinanze per la regolamentazione della circolazione lungo le strade regionali e
provinciali.
Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di
pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo
per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
Considerato che:
detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte
condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi
della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire
l’espletamento del servizio di sgombero neve;
Visto:
l'art. 5 comma 3 del del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., nuovo
Codice della strada;
l’art.6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., nuovo
Codice della strada;
la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti RU/1580 del 16/01/2013;
il piano neve 2017/2018 redatto da questa Amministrazione Provinciale.
ORDINA
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15
novembre 2017 al 15 aprile 2018 transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza
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di questo Ente, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a
bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e 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

•

SP 20 POPIGLIO-FONTANA VACCAIA: intero tratto

•

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
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•

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

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, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono
avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio:
•

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

•

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

•

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

•

SP 9 MONTALBANO: ponte sul torrente Ombrone, cavalcavia su Via Loreto e ponte
sul torrente Stella

•

SP 11 FRANCESCA VECCHIA: ponte sul torrente Pescia

•

SP 15 BUGGIANESE: ponte sull’autostrada

•

SP 19 QUARRATA-CASALGUIDI: rampa per Campiglio e rampa per Colecchio

•

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

•

SP 26 CAMPORCIONI: ponte a confine tra Ponte Buggianese e Massa e Cozzile e
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 e cavalcavia su
Via Sestini

•

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 e rampa a Masotti al km 34+750

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare
solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la
Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero
secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di
omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - “Norme
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concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di
categoria M1, N1, O1 e O2”. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119
per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei
dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - “Norme concernenti le catene da neve
destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli
pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere
seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I
medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne
raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di
aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui
veicoli di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con
la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.
Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui
all’allegato B della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti RU/1580 del
16/01/2013.
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente
ordinanza.
La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo
decreto legislativo.
Di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120 giorni dalla conoscenza
dell’atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da
presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa
al difensore civico territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.
Sottoscritto dal Responsabile
BALLERI GIACOMO
con firma digitale1

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio /
Successivamente l'accesso agli atti viene assicurato dal Dirigente competente in materia ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e D Lgs.
33/2013 e s.m.i.
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