
COMUNICATO  STAMPA 
CHIUSURA A TRATTI PER PERIODI DIVERSI PER ESECUZIONE 

LAVORI SULLA SR 66 PISTOIESE: INIZIO IL 1° MARZO 
 
La Provincia di Pistoia, Servizio Viabilità, si comunica che verrà effettuata la 
chiusura al transito a tutti gli autoveicoli della S.R. 66 Pistoiese in località Catena,  
per eseguire i lavori di estensione rete gas metano, acquedotto e fognatura, sui tratti e 
nei periodi sotto specificati: 
 
dal 1/03/2004 al 9/04/2004 tratto stradale ricompreso tra il km 21+600 in 
corrispondenza con il Rio Barberoni ed il km 22+50 in corrispondenza dell’incrocio 
con le vie comunali Vecchia Fiorentina II° Tronco e via Molin Nuovo; 
 
dal 19/04/2004 al 2/07/2004 tratto stradale ricompreso tra il km 22+50 in 
corrispondenza dell’incrocio con le vie comunali Vecchia Fiorentina II° Tronco e via 
Molin Nuovo ed il km 22+900 in corrispondenza dei numeri civici 778/776; 
 
dal 5/07/2004 al 3/09/2004 tratto stradale ricompreso tra il km 22+900 in 
corrispondenza dei numeri civici 778/776 ed il km 23+300 in corrispondenza 
dell’incrocio con la Via comunale della Costaglia. 
 
 
Il traffico pesante ( superiore a 35 q.li ) proveniente da Pistoia all’incrocio con la SP 
6 Quarrata Ponte alla Trave ( incrocio degli Olmi ), dovrà immettersi sulla SP 6 
“Quarrata - Ponte alla Trave” e proseguire in direzione della SP 1 “ Variante Pratese” 
durante le tre fasi di chiusura al transito ricomprese nel periodo dal 1/03/2004 al 
3/09/2004 
 
Il traffico pesante ( superiore a 35 q.li ) proveniente da Firenze/Poggio a Caiano 
raggiunto l’incrocio con la Via Marconi ( incrocio regolato da impianto semaforico ) 
dovrà immettersi sulla via Marconi e proseguire in direzione Prato  durante le tre fasi 
di chiusura al transito ricomprese nel periodo dal 1/03/2004 al 3/09/2004 
 
Per il periodo di chiusura al transito relativo alla prima fase (1/03/2004-9/04/2004) 
anche il traffico degli autoveicoli inferiori a 35 q.li sarà vietato dall’incrocio degli 
Olmi in direzione Firenze e dall’incrocio con la via Marconi in direzione Pistoia, 
conseguentemente dovrà essere deviato come descritto ai due punti precedenti.  
 
Per il periodo di chiusura al transito relativo alla seconda e terza fase ( 19/04/2004-
3/09/2004) il traffico degli autoveicoli ( inferiori a 35 q.li ) dovrà essere deviato sulle 
strade comunali che attestano sul tratto viario interessato dai lavori (Km 22,050 in 
corrispondenza dell’incrocio con le vie comunali Vecchia Fiorentina II° Tronco e 
Molin Nuovo ed il Km 23,300 in corrispondenza con la via comunale della Costaglia) 



, regolamentato da apposite ordinanze del Sindaco di Quarrata, territorialmente 
competente . 
 
Per quanto attiene al percorso alternativo per il traffico leggero durante il secondo ed 
il terzo periodo di chiusura (19/04/2004-2/07/2004 e 5/07/2004-3/09/2004) le 
viabilità sostitutive sono:Via Venezia, Via Goraio e Via Molin Nuovo eventualmente 
a senso unico, Via Vecchia Fiorentina II° Tronco e Via della Costaglia nell’altro 
senso. 
 
Si precisa che durante i periodi di chiusura al traffico veicolare sarà comunque 
garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e di pronto intervento, ai residenti, agli 
operatori commerciali ed ai dipendenti di attività ubicate nella zona. Più precisamente 
ai soggetti suddetti sarà consentito l’accesso, compatibilmente con le lavorazioni in 
corso, dal Km 25,500 in corrispondenza dell’incrocio degli Olmi al Km 20,150 in 
corrispondenza dell’incrocio con la Via Marconi.  
 
Per informazioni Servizio Viabilità Provincia di Pistoia tel. 0573 - 374578. 
 
 

Pistoia 20 febbraio 2004 
 
 


