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ALLA PREFETTURA DI PISA

ALLA QUESTURA DI PISA

ALL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

ALLA POLIZIA STRADALE DI PISA

ALLA AGENZIA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA 118 NORD OVEST

ALLA C.R.I. CENTRO INTERVENTI EMERGENZA CENTRO

AL GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DI PISA

AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI PISA

ALLA PROVINCIA DI PISA

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE PISA

ALLA DIANAS  DIREZIONE OPERATION E COORDINAMENTO TERRITORIALE

ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PISA

ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI SAN GIULIANO TERME

ALLA DIANAS DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E RAPPORTI ISTITUZIONALI

ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI AREA CENTRO

ALLA SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE - SEDE

ALLA SALA OPERATIVA NAZIONALE

ALL' U.O. CATASTO STRADE - SEDE

ALL' U.O. TRASPORTI ECCEZIONALI - SEDE

ALL' U.R.P. - SEDE

AL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

AL C.C.I.S.S. CENTRO RAI

AL COMUNE DI PISA

A ALESSIO LEONIDDI

A GIUSEPPE GUARDUCCI

A ROCCO OLIVERIO

OGGETTO

Cantiere - Opere in verde

* Tratta SS 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO dal km 3+219 al km 6+795, Abbattimento e
potatura Platani colpiti da cancro colorato, Corsie: tutte Provvedimenti: chiusura al traffico  



Il tronco stradale interessato è a due corsie una per ogni senso di marcia.
 

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. 
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ORDINANZA N. 

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

Che nell’ambito dei lavori relativi alla potatura e abbattimento dei platani colpiti da cancro colorato, appalto
aggiudicato alla società VIVAI ANTONIO MARRONE SRL la stessa con la presente, ha la necessità di realizzare
un cantiere interferente con la circolazione stradale, limitandone il transito veicolare nelle seguenti fasi
lavorative:
1° fase: Abbattimento e potatura dei Platani su S.S. n. 12 dal Km 4+365 al Km 6+795 con conseguente
chiusura totale delle carreggiate in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 07:00 del 12/01/2021 alle ore
18:00 del 18/01/2021, il traffico verrà interdetto e deviato con obbligo di percorso alternativo lungo la SP 30
Via Lungomonte Pisano, Via dei Condotti e Via Ulisse Dini Gello.
2° fase: Abbattimento e potatura dei Platani su S.S. n. 12 dal Km 3+219 al km 4+365 con conseguente
chiusura totale delle carreggiate in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 07:00 del 19/01/2021 alle ore
18:00 del 26/01/2021, il traffico verrà interdetto e deviato con obbligo di percorso alternativo lungo Via
Paparelli , Via Mahatma Gandhi , Via F. Pontecorvo  e Via G.Puccini.

VISTO

• Il Codice della Strada emanato con D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, e in particolare l’art. 5 comma 3 e l'art. 6
comma 4 che conferiscono all’Ente proprietario della strada facoltà 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
strade;
• Il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.L.vo approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e successive
modifiche;
•   Il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo”;
• Il Decreto Interministeriale 04/03/2013 “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”;
•    La richiesta inoltrata in data 22/12/2020 della Società VIVAI ANTONIO MARRONE SRL;

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

CHE per eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che riguardano l’abbattimento di platani malati
affetti da cancro colorato come indicato nella prescrizione della Regione Toscana al n. 20/2020 e 21/2020,
lungo la SS12 “Dell’Abetone e del Brennero” tra il Km 3+219 ed il Km 6+795 circa, si rende necessario
chiudere il tratto di strada interessato dai lavori.
CHE pertanto in relazione alle valutazioni effettuate sulle esigenze di cantiere e della fluidità della
circolazione stradale concordate anche con il corpo di Polizia Strdale del Comunale di San Giuliano Terme
(PI), 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.

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO dal km 3+219 al km 6+795, Abbattimento e
potatura Platani colpiti da cancro colorato, su tutte le corsie a partire dal12/01/2021 fino al 18/01/2021 nella
fascia oraria dalle 07:00 alle 18:00; a partire dal19/01/2021 fino al 26/01/2021 nella fascia oraria dalle 07:00
alle 18:00; interesserà tutti gli utenti.

L’istituzione lungo la S.S. n. 12 “Dell'Abetone e del Brennero” tra il Km 3+219 ed il Km 6+795 circa, della
prescritta segnaletica stradale per l’istituzione della chiusura del tratto e conseguente deviazione al traffico
nelle seguenti fasi, che interesserà tutti gli utenti:
1° fase: Abbattimento e potatura dei Platani su S.S. n. 12 dal Km 4+365 al Km 6+795 con conseguente
chiusura totale delle carreggiate in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 07:00 del 12/01/2021 alle ore
18:00 del 18/01/2021, il traffico verrà interdetto e deviato con obbligo di percorso alternativo lungo la SP 30
Via Lungomonte Pisano, Via dei Condotti e Via Ulisse Dini Gello.
2° fase: Abbattimento e potatura dei Platani su S.S. n. 12 dal Km 3+219 al km 4+365 con conseguente
chiusura totale delle carreggiate in entrambe le direzioni di marcia dalle ore 07:00 del 19/01/2021 alle ore
18:00 del 26/01/2021, il traffico verrà interdetto e deviato con obbligo di percorso alternativo lungo Via
Paparelli , Via Mahatma Gandhi , Via F. Pontecorvo  e Via G.Puccini.
Tale limitazione sarà resa nota agli utenti apponendo la necessaria segnaletica di 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, a cura e onere della Società VIVAI ANTONIO MARRONE SRL (P.IVA/C.F. 04993321217) Via
Salvator Rosa , n. 49 – 80019 Qualiano (NA), 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 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 Impresa e il referente reperibile sarà il Sig. Marano Gaetano tel. 3298339800 . È fatto altresì obbligo
alla medesima Impresa di provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione della segnaletica di cantiere, alla
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regolazione dei flussi veicolari con idoneo personale tecnico nel passaggio di residenti e nell’eventualità di
passaggio di mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze e in caso di intenso traffico.Sono incaricati di
far osservare il disposto della presente Ordinanza, i Funzionari e gli Agenti di cui all'Art. 12 del Codice della
Strada.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( STEFANO LIANI )

SIGNATURE 
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