
FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico, predisposto e
conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con
HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Protocollo n.    33375/2022   del 25/07/2022  

Classificazione   04.03.02    Fascicolo   /     

OGGETTO: ORDINANZA 66 SP N. 35 COLLINE DI LARI AL KM 1,470. CHIUSURA STRADA AL 
TRAFFICO CON ESCLUSIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E PREDISPOSIZIONE DI 
PERCORSI ALTERNATIVI PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE STRADALE PER 
TAGLIO ALBERI NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI LOCALITA’ CEVOLI 
PER IL GIORNO 26/07/2022.         

Allegati: 

• SU_DET_ORD_129_2022.pdf 
1667B344EF7131521F0DC357D563D2ADA8F2B162AE8BAD7BED45068C0CE48DF3516
E6903FBC66DB0CFE83CB70FCE6F6F81A83FBA66AAA7ACFACFA29E1DCD7D00 

                                                                      

 

Provincia di Pisa - copia informatica per consultazione Protocollo N. 33375 del 25/07/2022



Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente

Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

ORDINANZA

Protocollo Generale: 33326/2022
Adozione n. 129 del 25/07/2022 

Oggetto: SP N. 35 " COLLINE DI LARI" AL KM 1,470. CHIUSURA STRADA AL TRAFFICO 
CON ESCLUSIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI 
ALTERNATIVI PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE STRADALE PER TAGLIO ALBERI 
NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI LOCALITA' CEVOLI PER IL GIORNO 
26/07/2022..

Allegati: 

• ALLEGATO (firmato: Si, riservato: No )

Visti: 

Hash: 

DET_ORD_129_2022.pdf.p7m
5D74E4A6B5B5E247A6E3FF4F4F6BB467EB569A0EDDFC3506541AC313B399A0CEE883C9
8A8D4F23D98EAE122CB475C83A4BA3FDBB50BFE2B10BD5974F79C14F18 

PRESEGNALAMENTO CANTIERE CEVOLI TAGLIO ALBERI.jpg.p7m
8A74FAD6CE38246CA24CCDDC2D8DB1CC877D4DD96F805B540C9E2C8D209716A0EC61
3127055F0F8F0FC89CAD4E4FD85F83CCD836F8EA7F0537DBA5D32D788B7B 

Sottoscritta da
(RISTORI CRISTIANO)

con firma digitale
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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente

Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

Proposta nr. 2073/2022
Adozione nr. 129 del 25/07/2022

Oggetto: SP N. 35 " COLLINE DI LARI" AL KM 1,470. CHIUSURA STRADA AL TRAFFICO 
CON ESCLUSIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO E PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI 
ALTERNATIVI PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE STRADALE PER TAGLIO ALBERI 
NEL COMUNE DI CASCIANA TERME LARI LOCALITA' CEVOLI PER IL GIORNO 
26/07/2022.

- Alla Prefettura di Pisa
- Al Ditta Bonamici Nico

- Ai Comuni di:
o Casciana Terme Lari
o Ponsacco

- Alle stazioni carabinieri di:
o Casciana Terme Lari
o Ponsacco

- Ai Comandi:
o Dei Carabinieri di Pisa
o Della Polizia Stradale di Pisa
o Dei Vigili del Fuoco di Pisa

- Al Presidente del:
o A.C.I. di Pisa

- Alla Direzione:
o C.P.T. s.c.r.l.  di Pisa

- Alla Direzione del CCISS viaggiare informati gestione.eventi@cciss.it

- Al  Responsabile  del  Centro Operativo  118 Azienda  A.S.L.  n.  5  Via  Roma 151, 
56025 Pontedera – PI 
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- All’Osservatorio Trasporti Regione Toscana/Maior – RT/ Via Fabroni 42/a – 50134 – 
Firenze FAX 055 9062260 – email: sportellort@osservatorio-trasporti-toscana.it

 Alle associazioni di categoria : CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CNA, 
CASARTIGIANI, CONFARTIGIANATO CONFAPI, UNIONE INDUSTRIALE 
PISANA, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFCOOPERATIVE 

LEGACOOPERATIVE, bandecchi.sistema@assotir.it, info@aema.it, 
liciagambini@aema.it

- Agli Uffici Provinciali:
o U.O. Gestione Stradale 1 – Funzionario P.O. Geom. Daniele Pocci
o U.O. Gestione Stradale 2 – Funzionario P.O. Geom. Edi Pardini
o U.O. Entrate e Concessioni – Funzionario Dr.ssa Chiara Salvadori
o Agli istruttori tecnici U.O. Gestione stradale Area Ovest
o Polizia Provinciale – Comandante Daniele Serafini
o U.O.  T.P.L. – Funzionario Responsabile Dr.ssa Barbara Forcina
o U.O. Protezione Civile di Pisa – Funzionario Responsabile
o Ufficio Relazioni Pubblico – Funzionario Responsabile Dr. Gabriele Tanzi
o Ufficio Stampa della Provincia di Pisa

ORDINANZA N° 66

IL DIRIGENTE

VISTI:
 l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli enti  

locali” 
 gli articoli 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e gli articoli dal 30 al 42 compresi del 

relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;
 il D.M. 22 del 19/01/2019 relativo alla segnaletica di cantiere;

CONSIDERATO CHE:
 in data 22/07/2022 è stata rilasciata alla ditta Bonamici Nico la Concessione Cosap n.  

80271  avente  ad  oggetto  l’autorizzazione  all’occupazione  temporanea  di  suolo 
pubblico per taglio alberi su strada e chilometrica indicati in oggetto

 a seguito della presentazione di regolare istanza, con allegato lo schema di segnaletica 
di presegnalamento predisposto con il Comune di Casciana Terme Lari, l’Ufficio Entrate 
e  Concessioni  ha  rilasciato  alla  ditta  Bonamici  Nico  l’autorizzazione  n.  80271  del 
22/07/2022 su strada e chilometrica indicati in oggetto, per il giorno 26/07/2022

 come comunicato dalla Ditta richiedente trattasi  di  un cantiere di  durata di  un solo 
giorno con conseguente ripristino della circolazione ordinaria 
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PRESO ATTO delle prescrizioni indicate nel parere tecnico espresso dal Funzionario PO 
Responsabile Geom Daniele Pocci nella Concessione Cosap 80271 riguardo la necessità  
di  chiusura del  traffico della strada e predisposizione di  percorsi  alternativi  per l'intera  
durata del cantiere ai sensi dell’art.42 c. 2 da D.P.R. 495/92, considerato che la larghezza  
della carreggiata restante risulta essere inferiore a m. 4.

VISTO il parere favorevole espresso dal Funzionario P.O. Responsabile Geom.  Daniele Pocci sulla 
necessità di emissione della presente Ordinanza e sul sistema di segnalamento da adottare

ORDINA

- Che lungo la  SP n. 35 “COLLINE DI LARI”  al km 1,470  nel Comune di   Casciana 
Terme  Lari, venga  predisposta  la  chiusura  al  traffico  con  esclusione  dei  mezzi  di 
soccorso nel giorno 26/07/2022,  e l’istituzione di percorsi alternativi concordati dalla 
Polizia  Municipale di  Lari  e  dai  Tecnici  della  Provincia  di  Pisa,  per  installazione di 
cantiere stradale  di  cui  alla  concessione di  occupazione temporanea n.  80271 del 
22/07/2022, rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio Entrate e Concessioni.

- Che al bivio del Cimitero di Lari sia installata la chiusura al transito per Cevoli;
- Che sia installata la chiusura al transito a Cevoli direzione Lari;
- Che sulla SP 13 Commercio, per chi proviene da Ponsacco, siano installati cartelli con 

indicazione Lari, all’altezza dell’intersezione con la frazione di Ripoli;
- Che a Ripoli siano installati cartelli con indicazione Lari fino all’innesto con la SP 46 

Perignano Lari Casciana Alta;
- Che a Cevoli siano installati cartelli per Lari sulla Comunale con percorso in direzione 

Orceto e poi Lari;
- Che sulla SP 13 Commercio,  per chi  proviene da Casciana Terme, siano installati  

cartelli con indicazione Lari all’altezza dell’intersezione con la frazione San Ruffino:
- Che all’intersezione con la SP 46 Perignano Lari Casciana Alta siano installati cartelli  

con indicazione Lari;
- Che sulla SP 46, per chi proviene da Cevoli, all’innesto della Variante di Lari siano 

installati  cartelli  con indicazione Cevoli  fino  alla  Comunale  per  Orceto  in  direzione 
Cevoli. 

Tali limitazioni verranno segnalate dalla necessaria segnaletica di obbligo e prescrizione, 
oltre  a  quella  di  delimitazione del  cantiere  secondo le  norme citate  in  premessa e  lo 
SCHEMA ALLEGATO, installata e mantenuta efficiente a cura e spese della richiedente 
Ditta Bonamici  Nico- tecnico reperibile  h 24  Bonamici  Nico  cell.  3458038256 cui  la 
presente ordinanza è inviata per la relativa esecuzione.

Tale numero di telefono dovrà essere chiaramente evidenziato sull’apposito pannello (tipo Fig. II. 
382 del D.P.R. 495/92) da apporre in corrispondenza del luogo di lavoro.

Il  responsabile  della  ditta  richiedente  e/o  quella  deputata  all’esecuzione  dei  lavori  è 
direttamente responsabile della gestione delle code relative al traffico veicolare dovute alla 
limitazione della carreggiata ogniqualvolta queste superino una lunghezza di ml. 200 e 
comunque in tutti i casi in cui creano disagio alla collettività. Nel caso di specie resta a 
carico della ditta richiedente e/o di quella deputata all’esecuzione dei lavori porre in essere 
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tutte le attività necessarie per la riduzione ed eliminazione delle stesse tramite movieri o il  
ripristino dello stato dei luoghi anche temporaneo.

In relazione alla tipologia di lavori ed al cronoprogramma dei lavori la chiusura riguarderà 
l’intero periodo di durata del cantiere; resta a carico dell'Impresa l'obbligo di smontare la 
segnaletica  di  posizione e  mantenere  l'idonea segnaletica  di  posizione qualora  se  ne 
renda necessaria per la parte di sede stradale non completamente riutilizzabile.

Il  responsabile  della  ditta  richiedente  e/o  quella  deputata  all’esecuzione  dei  lavori  è 
incaricato altresì della manutenzione e rimozione, ai sensi della normativa vigente, di tutta 
la  segnaletica  stradale  precedentemente  posizionata.  Dovrà  mantenere  la  segnaletica 
stradale  in  perfetta  efficienza;  dovrà  altresì  adottare  tutte  le  misure  necessarie  per  la 
sicurezza del personale addetto ai lavori secondo quanto previsto dal vigente C.d.S. D.L. 
30.04.1992 n. 285, dal suo Regolamento di esecuzione e attuazione e dal D.M. 9 giugno 
1995 “Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi  autonomi 
per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa 
visibilità”; idonei accorgimenti dovranno essere adottati al fine di garantire la sicurezza del 
passaggio dei pedoni.

La  ditta  richiedente  e/o  quella  deputata  all’esecuzione  dei  lavori  è  direttamente 
responsabile delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche 
responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, 
nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, restando la Provincia di  
Pisa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure Ricorso 
Straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120  giorni,  termini  decorrenti  dalla  
pubblicazione all’albo pretorio. 
Contro  le  Ordinanze  che  autorizzano  o  dispongono  la  collocazione  della  segnaletica 
stradale è ammesso ricorso, entro 60 giorni, all’Ispettorato Generale per la circolazione e 
sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità 
stabilite dall’articolo 37 comma 3 del Cod. della Strada, e con le conseguenze e gli effetti  
dell’articolo 74 del relativo Regolamento di Attuazione. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Copia  della  presente  ordinanza  è  inviata  al  personale  della  viabilità  competente 
territorialmente che curerà il controllo sulla installazione della segnaletica per la migliore 
attuazione della limitazione del transito.

Il presente atto diventa esecutivo al momento della pubblicazione sull’albo pretorio on line 
della Provincia di Pisa. La pubblicazione avviene per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante 
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente.
(RISTORI CRISTIANO)

con firma digitale
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