
COMUNICATO STAMPA 
NUOVE MODIFICHE AL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA STRADA 

SR 66 PISTOIESE: I TEMPI E I TRATTI 
 
Per quanto riguarda la strada SR 66 PISTOIESE la Provincia di Pistoia, Servizio 
Viabilità, comunica la chiusura al transito per lavori  di estensione rete gas metano a 
servizio dell’abitato di Catena a Quarrata e opere di acquedotto e fognatura dal Km 
21+ 600 al Km 23 + 300 con parziale modifica della precedente ordinanza n. 332 del 
17/02/2004. 
Dunque è istituita la chiusura al transito per tutti gli autoveicoli della S.R. 66 
Pistoiese in località Catena per i tratti e nei periodi sotto specificati: 
 
dal 22/03/2004 al 9/04/2004 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+200 in corrispondenza dell’intersezione con la via 
comunale Colzi; 
dal 19/04/2004 al 3/09/2004 tratto stradale ricompreso tra il km 22+200 in 
corrispondenza dell’intersezione con la via comunale Colzi 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 due fasi di chiusura al transito ricomprese nel periodo dal 22/03/2004 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 due 
fasi di chiusura al transito ricomprese nel periodo dal 22/03/2004 al 3/09/2004 
 
Per il periodo di chiusura al transito ( 22/03/2004-3/09/2004) 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, Km 
22,200 in corrispondenza con Via Colzi, Km 23,300 in corrispondenza con la via 
comunale della Costaglia ed il Km 23,350 in corrispondenza con via Venezia). 
 
Si precisa che durante i periodi di chiusura al traffico veicolare di cui alla presente 
ordinanza 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. 
Si ricorda che il Servizio Viabilità e Lavori Pubblici della Provincia di Pistoia ha 
numero di reperibilità urgenze cell. 348 6410237. 
Avvisi pubblici per lavori sulla rete viaria provinciale sono anche sul sito internet 
provinciale www.provincia.pistoia.it alla pagina "viabilita'". 
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