
PROVINCIA  PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA 

VASTA, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORDINANZA

Atto. n. 1 del   03/01/2021 

Oggetto: SP20 POPIGLIO FONTANA VACCAIA - ISTITUZIONE DI 
DIVIETO DI TRANSITO DALLA LOCALITA' PIANACCINA ALLA 
LOCALITA' FONTANA VACCAIA IN COMUNE DI ABETONE 
CUTIGLIANO A FAR DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 
RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA 
DEGLI UTENTI DELLA STRADA PER PERICOLO CADUTA SLAVINE

Il Responsabile del Procedimento

Preso Atto del decreto del Presidente della Provincia di Pistoia n. 91 del 15.5.2020 con il quale 
sono state conferite alla Dr.ssa Simona Nardi le funzioni dirigenziali di Responsabile dell’Area 
di Coordinamento Governance Territoriale di Area Vasta, Programmazione e Bilancio, Servizi 
Amministrativi, a decorrere dal 15 Maggio 2020 e fino a nuove disposizioni di carattere orga-
nizzativo nonché, con lo stesso provvedimento la proroga delle posizioni organizzative;

Richiamata l'ordinanza n.429 del 21.5.2019 del Dirigente dell’Area di Coordinamento
per la Governance Territoriale di Area Vasta, con la quale conferisce la titolarietà d'incarico di 
Posizione Organizzativa di Direzione di Struttura riferita alla Viabilità alla sottoscritta, Geom. 
Beatrice Topazzi, al rilascio di concessioni, autorizzazioni e permessi in genere per interventi 
sulle strade di competenza dell’amministrazione Provinciale che per quanto sopra si ritiene 
prorogata come da determina n.1126/2020;

Dato  atto  delle  condizioni  meteorologiche  avverse  degli  ultimi  giorni  dove  cospicue 
precipitazioni nevose hanno interessato gran parte della montagna pistoiese ed in particolar 
modo, per quanto concerne la viabilità della Provincia di Pistoia, la SP20 Popiglio Fontana 
Vaccaia,  causando fenomeni  di  interruzione della  viabilità  per cumoli  di  neve e caduta di 
numerose alberature sulla carreggiata;

Considerato che, in data odierna, l’amministrazione con l’ausilio di ditte esterne è dovuta 
intervenire sulla viabilità indicata nel tratto compreso fra la località Pianaccina (km 20+800) 
e la località Fontana Vaccaia ( km 23+800) per permettere ai mezzi di soccorso, inviati per il  
ripristino dell’energia elettrica, di accedere alle proprie strutture;

Preso atto che l’intervento di cui sopra, se pur indispensabile e necessario, ha creato un varco 
indebolendo  il  piede  della  scarpata  di  monte  e  creando  così,  il  pericolo  di  eventuali 
riversamenti di ammassi di neve sulla viabilità provinciale;
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Considerato che i bollettini meteo emessi confermano il perdurare di rilevanti precipitazioni 
nevose e che si rileva la presenza di materiale in precario stato di equilibrio che potrebbe 
precipitare sulla carreggiata; 

Preso atto che fra le dette località non ci sono abitazioni, a scopo precauzionale, al fine della 
salvaguardia della pubblica incolumità degli utenti della strada si dispone la chiusura a tutti 
gli  utenti  della strada con eccezione dei mezzi  di  soccorso se chiamati  ad intervenire sul 
luogo,  dalla  data  odierna  fino  a  successiva  revoca  ossia  quando  saranno  ripristinate  le 
condizioni di sicurezza e salvaguardia degli utenti della strada;

Accertato che a norma delle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale (artt. 5, 6 e 
7 D.Lgs. 285/1992), l’ente proprietario della strada può con ordinanza disporre la limitazione 
della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto 
di strada;

Dato atto che i lavori per i quali è stata richiesta l’emissione della presente ordinanza
ricadono nella fattispecie di cui all’art 6 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 285 del 30/04/1992.

Visti:
gli artt. 5, 7 del D.Lgs. 285/1992;
Il Decreto Legislativo n. 267/2000;
La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 5 agosto 1993, n. 62;
La Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 2 agosto 1999, n. 579;
per quanto sopra

O R D I N A

di disporre, a far data dalla data odierna 3 gennaio 2021 fino a successiva revoca 
ossia,  quando  saranno  ripristinate  le  condizioni  di  sicurezza  e  salvaguardia  degli 
utenti della strada,  la chiusura della SP20 Popiglio Fontana Vaccaia in Comune di 
Abetone  Cutigliano,  dalla  località  Pianaccina  (KM  20+800)  alla  località  Fontana 
Vaccaia (km 23+800);

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza che sarà resa 
nota mediante il posizionamento dei segnali stradali prescritti dal NCDS (D.lgs. n. 285/1992 e 
suo regolamento di esecuzione dlgs n.495/1992 e s.m.i.);

L’inizio degli effetti giuridici successivamente all’installazione della regolare segnaletica stra-
dale; L’esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi 
di Polizia indicati dall’art.12 del N.C.D.S.

Di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990, 
dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l’incaricato dell’istruttoria 
del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni
di  conflitto  d’interesse,  nemmeno  potenziale  e  che  non  sussistono,  nei  confronti  del 
Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto d’interesse, nemmeno potenziale;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento è am-
messa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 gior-
ni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del  
provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Toscana (D. Lgs n.104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Re-
pubblicaentro 120 giorni (D.P.R. n.1199/1971 e s.m.i.) dalla conoscenza dell’atto. Fermi re-
stando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difen-
sore civico della Regione Toscana (Via Cavour, 18 – 50129 Firenze, Numero Verde 800 018488 
oppure ORDINANZA N°39 del 04/03/2020 3 Copia informatica per consultazione numero 055 
2387800,  tramite  email  o  pec  ai  seguenti 
indirizzi:Email:difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it PEC:difensorecivicotoscana@po-
stacert.toscana.it ) senza termini di scadenza.                   

           Sottoscritto dal Responsabile
TOPAZZI BEATRICE 
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con firma digitale
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