
COMUNE DI MASSA E COZZILE   
(Provincia di Pistoia)

Polizia Municipale

Ordinanza n° 47 del 06/05/2021

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ VIA I MAGGIO-VIA SABATINI

IL RESPONSABILE

Letta la richiesta redatta in data 30.04.2021 con cui la Spett.le impresa di costruzioni “CASTAF srl” avente 
sede legale in via Chiesa Vecchia n. 11 – Soiana (PI), operante per conto di ACQUE SpA, comunica di dover 
eseguire il collegamento tra la nuova tubazione di via Sabatini e la tubazione esistente in via I^ Maggio;
Preso atto che il predetto intervento inizia sulla corsia di marcia avente direzione “Nord” nel tratto di via 
Sabatini compreso tra via Manzoni e l'ingresso su via I^Maggio;
Rilevato che attraverso un cantiere mobile l'intervento si sposterà su via I^ Maggio interessando la corsia di 
marcia avente direzione est (Montecatini) nel tratto compreso tra la rotatoria ed il civico n. 6 della stessa via;
Tenuto conto che i lavori si protrarranno per un periodo individuato presuntivamente in giorni 18;
Ravvisata la necessità di regolamentare il transito e la sosta dei veicoli nel tratto interessato dai lavori al fine 
di garantire l'esecuzione delle opere in totale sicurezza per gli addetti ai lavori e per gli utenti della strada;
Visti gli artt. 5 c.3,  6 c.4 lett. B-F , 7 c.1 lett. A e 215 c.1 del N.C.d.S,  D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n. 285;
Visto il Regolamento di esecuzione  D.P.R. n. 495/92;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m.i.;

 ORDINA
Per quanto esposto in narrativa
1) la modifica alla disciplina del transito e della sosta dei veicoli nell'area interessata dai lavori e nelle aree ad 
essa circostanti secondo le seguenti disposizioni, che avranno validità dal giorno 10.05.2021 fino al termine 
dei lavori con fascia oraria 0:00/24:00;

VIA SABATINI:
 è istituito un senso unico di marcia avente direzione nord-sud (Margine Coperta-Traversagna) nel 

tratto compreso tra via I^ Maggio e via Manzoni: ne consegue il divieto di accesso al tratto occupato 
dal cantiere. I residenti potranno accedere alla propria abitazione secondo il senso di marcia 
consentito;

 contestualmente è vietata la sosta dei veicoli su entrambi i lati del medesimo tratto di strada: in caso 
di violazione del presente dispositivo, gli stessi verranno rimossi ex art. 215 CdS.

Viabilità alternativa
 per chi transita via Sabatini con direzione sud-nord (Traversagna-Margine Coperta), è obbligatoria la 

svolta in destra su v. Machiavelli.
 All'altezza di questa intersezione deve essere apposto il preavviso di chiusura del tratto di via Sabatini 

interessato dai lavori: è consentito l'ingresso ai residenti, ai mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso.
 La chiusura di via Sabatini deve essere presegnalata all'altezza della rotatoria posta tra via Fratelli 

Cervi e via Gramsci.



VIA I^ MAGGIO:
 è istituito un senso unico alternato di circolazione nella corsia di marcia lato nord del tratto di via I^ 

Maggio compreso tra la rotatoria ed il civico n. 45. La circolazione così modificata deve assere gestita 
attraverso l'utilizzo di impianto semaforico rispondente alle normative di settore, da posizionarsi ad 
ovest immediatamente prima dello spartitraffico antistante l'ingresso in rotatoria, e ad est all'altezza 
del civico 45;

 i veicoli in marcia con direzione ovet-est (Buggiano-Montecatini), raggiunto l'impianto semaforico, 
proseguiranno la marcia sulla corsia nord ed impegneranno la rotatoria in senso orario.

 contestualmente è vietata la sosta dei veicoli:
 nella corsia di marcia lato sud di via I^ Maggio nel tratto compreso tra via Sabatini e l'inizio del senso 

unico alternato di marcia;
 sul lato nord di via I^Maggio nel tratto compreso tra la chiesa di Santa Rita ed il ristorante “Pepe 

Nero”;
 sui due stalli presenti davanti alla Pizzeria “Il Fantino”;
 in caso di violazione del presente divieto, i veicoli verranno rimossi ex art. 215 CdS.

Viabilità alternativa
 per chi transita via I^Maggio con direzione Est-Ovest (Montecatini-Buggiano), è consigliata la svolta 

su via Bruceto per chi fosse diretto verso sud, e su via Mascagni in Montecatini T. per chi fosse diretto 
verso nord;

 per chi transita via I^Maggio con direzione Ovest-Est (Buggiano-Montecatini), raggiunta la Coop su 
via Pistoiese in Buggiano, è consigliata la svolta in destra su via Terra Rossa Fonda per chi fosse 
diretto verso sud (ipercoop-Biscolla-zona industriale), mentre è consigliata la svolta in sinistra su via 
Belvedere o su via Bellini in Massa e Cozzile, per chi fosse diretto verso Nord (Vangile-Massa-Cozzile).

VIA VANGILE:
 è vietato l'accesso su Via I^ Maggio: il transito dei veicoli è ammesso fino all'ingresso di Piazza della 

resistenza lato Sud.

Viabilità alternativa
 è possibile raggiungere la zona sud percorrendo:
 via Vespucci/via Mascagni per Montecatini-Pistoia;
 via Vespucci/via Mascagni/via Bruceto per Traversagna-Biscolla;
 via Verdi/via Belvedere/via I^Maggio lato Ovest per Buggiano-Pescia.

2)  personale della impresa di costruzioni “CASTAF srl” è incaricato della apposizione della segnaletica 
necessaria alla pubblicità ed al rispetto del presente provvedimento, nonché di presegnalare la chiusura in 
essere e di pubblicizzare la viabilità alternativa finalizzata a ridurre l'afflusso dei veicoli nell'area interessata 
dai lavori.
Deve inoltre procedere alla delimitazione del cantiere al fine di garantire la sicurezza pubblica, diurna e 
notturna, utilizzando in tal senso gli idonei strumenti previsti dalla normativa vigente. Tale obbligo ricorre 
anche per i momenti ed i giorni in cui il cantiere sarà sprovvisto di personale operante.
Il suddetto personale infine, prima di posizionare l'impianto semaforico sul lato est di via I^Maggio, è 
incaricato di asportare il cordolo in gomma giallo ivi presente, per poi ricollocarlo in sede al termine dei lavori.

3) A norma dell'art. 8 della  L.241/90, il responsabile del procedimento è individuato nel Dr. Miniati Claudio in  
qualità di Responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale “Valdinievole Ovest”.

4) A norma dell' art. 37 c.3  del  D. Lgs. 285/92, in relazione alla segnaletica stradale apposta, è ammesso il 
ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici secondo la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 entro 60 gg 
dalla pubblicazione del provvedimento;



5) Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Entro 60 gg dalla pubblicazione a norma dell’art. 3 L. 
241/90.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso:
 ai servizi di cui ai numeri d'emergenza 112, 113, 115, 117 e 118;
 al servizio di Trasporto Pubblico Locale;
 all'ufficio servizio scuolabus del comune di Massa e Cozzile;

 Il Responsabile
MINIATI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto.


