
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 VIABILITA' , TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Proposta nr. 45/2021
Adozione nr. 2 del 08/01/2021

Oggetto: S.P. 56 "DEL MONTE SERRA" E SP 56 "DIR-BUTI" ORDINANZA PER CHIUSURA 
AL TRAFFICO VEICOLARE CAUSA MALTEMPO, DAL FINE CENTRO ABITATO DI CALCI 
A INIZIO CENTRO ABITATO BUTI, ESCLUSO RESIDENTI OPERATORI E MEZZI DI 
SOCCORSO, DALLE ORE 18:00 DEL 08/01/21 ALLE ORE 23:59 DEL 11/01/21.

IL DIRIGENTE 

 Alla Prefettura di Pisa
- Alla Prefettura di Lucca
- Alla Questura di Pisa
- Alla Questura di Lucca

            -      Al Comune di Buti
- Al Comune di Calci
- Al Comune di Capannori 

- Alle stazioni carabinieri di:

o Buti
o Calci
o Capannori

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

- Ai Presidenti del A.C.I. di Pisa
 

- Alla Direzione C.P.T. 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 

- All’Osservatorio Trasporti Regione Toscana/Maior – RT/ Via Fabroni 42/a – 50134 – 
Firenze - FAX 055 9062260 

-
- Alle associazioni di categoria:

o CNA Pisa
o Confcommercio Pisa
o Confesercenti Pisa
o Associazione industriali Pisa

- Agli Uffici Provinciali: 
o Responsabile di Area 1 Ovest - Sede – Via Nenni ,30 
o Al Tecnico di Area 1 Ovest - Sede – Via Nenni ,30 
o Magazzino Provinciale di Agnano.– Capo-cantoni Cecchelli Matteo
o U.O. Concessioni - Dott.ssa Chiara Salvadori - Sede
o Polizia Provinciale – Comandante Daniele Serafini - Sede 
o U.O. T.P.L. – Funzionario Responsabile Dr. Barbara Forcina - Sede 
o U.O. Protezione Civile di Pisa – Funzionario Maurizio Ceragioli - Sede 
o Provincia di Pisa, Via Nenni n. 30, 56124 Pisa 
o Ufficio di Gabinetto Funzionario - Marianetti Massimo
o Ufficio Relazioni Pubblico – Funzionario Responsabile Gabriele Tanzi - Sede 

Ufficio Stampa della Provincia di Pisa - Sede 

Polizia municipale di Buti a.trovarelli@unionevaldera.pi.it

-  All’ufficio stampa della Provincia e Portavoce del presidente – Funzionario Sara Rossi:
-  Funzionario Sara Rossi

o saralivster@gmail.com
o srossi@comune.vecchiano.pisa.it
o comunicazione@comune.vecchiano.pisa.it

-  Alle associazioni di categoria:
o CIA. pisa@ca.it
o CNA cnapisa@cnapisa.it
o CASARTIGIANI segreteria@casartigianitoscana.it
o CONFARTIGIANATO direzione@confartigianato.pisa.it   presidenza@confartigianato.pisa.it
o CANFAPI info@confapipisa.it
o CONFCOMMERCIO  segreteria@confcommerciopisa.it - presidenza@confcommerciopisa.it  
       direzione@confcommerciopisa.it
o UNIONE INDUSTRIALE g.marchi@ui.pisa.it
o CONFESERCENTI  info@confesercentitoscananord.it
o CONFCOOPERATIVE  toscanasud@confcooperative.it
o LEGACOOPERATIVE  info@legacoop.coop
o COLDIRETTI  pisa@coldiretti.it
o CONFAGRICOLTURA  pisa@confagricoltura.it



ORDINANZA  N° 4

IL DIRIGENTE  

VISTI gli articoli 5 e 6, dal 37 al 42 e 142 del Codice della Strada e gli art. Dal 116 al 119 del  
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

Verificate le avverse condizioni meteo per la giornata di domenica p.v. con possibile emissione di 
bollettino di criticità allerta meteo per neve e ghiaccio nelle zone in quota dei monti Pisani;

ACCERTATO che la S.P. 56 “Del Monte Serra” ha caratteristiche di strada di montagna, per cui 
necessitano di  continue operazioni di  sgombero neve e  aspersione di fondente salino per cui  il 
traffico veicolare risulterebbe di intralcio; 

VISTE le recenti situazioni di ingombro creatosi con utenti della strada in situazioni di difficolta;

VISTA la richiesta del Comune di Calci Nota Prot. 609 del 08/01/2021 di chiusura della SP 56 del 
Monte Serra ;

VISTA la richiesta del Comune di Buti del 08/01/2021 in corso di protocollazione di chiusura della 
SP 56 del Monte Serra ;

SENTITA la Polizia Provinciale per gli adempimenti di propria competenza;

DI CONCERTO con le Amministrazioni Comunali e le rispettive Polizie Municipali di Calci e 
Buti che opereranno le rispettive ordinanze nei centri abitati se necessarie; 

ORDINA

 la chiusura al traffico veicolare lungo la S.P. 56 “Del Monte Serra“ e SP 56 “Dir-Buti” causa 
maltempo, dal fine centro abitato di Calci a inizio centro abitato Buti, escluso residenti operatori e 
mezzi di soccorso, dalle ore 18:00 del 08/01/21 alle ore 23:59 del 11/01/21;

Si precisa che l’accesso dovrà essere interdetto ad eccezione dei seguenti utenti: mezzi delle forze 
di polizia, di protezione civile, di emergenza, di AIB, per la gestione del PAFR, mezzi dei residenti 
lungo la Via Provinciale del Monte Serra e dei proprietari e conduttori di terreni ivi ricadenti, mezzi 
dei  proprietari  e  gestori  di  strutture che debbano recarvisi  per la verifica o manutenzione della 
funzionalità  delle  medesime,  mezzi  di  proprietari,  gestori  e  clienti  delle  attività  legate  alle 
lavorazioni  consentite  ivi  comprese  le  attività  enogastronomiche  nel  rispetto  delle  normative 
vigenti,  mezzi  per  l’attività  venatoria  così  come consentita  dai  dispositivi  vigenti  contenuti  nei 
DPCM e nelle ordinanze regionali, e comunque i mezzi di coloro che abbiano una motivazione 
consentita da DPCM ed ordinanze regionali vigenti.

La presente ordinanza potrà essere prorogata con il protrarsi di avverse condizioni meteo;



Avverso al  presente provvedimento  è  ammesso ricorso al  ministero  delle  infrastrutture ai  sensi 
dell'art. 37 comma 3 del codice della strada, e con le conseguenze e gli effetti dell' articolo 74 del 
relativo regolamento di attuazione.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è inviata tra gli altri al personale del magazzino di Agnano nella 
persona del capo cantone Geom. Matteo Cecchelli, il quale attraverso il personale operativo, curerà 
la posa ed il  corretto mantenimento in opera della segnaletica di preavviso:

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


