
COMUNICATO STAMPA 
CHIUSURA PER DUE MESI DI TRATTO  

DELLA STRADA SR 436 FRANCESCA 
 
 
La Provincia di Pistoia, Servizio Viabilità, informa che la strada SR 436 
FRANCESCA sarà chiusa al transito per tutti i veicoli, compreso i servizi pubblici e 
di soccorso, al km 13 + 150, in Comune di Larciano, località PONTE DI FEROCE, 
con orario continuativo (0 – 24), dalle ore 8,00 di lunedì 13 giugno 2005 fino alle ore 
18,00 di venerdì 12 agosto 2005. 
 
La chiusura si rende necessaria per poter eseguire i lavori di adeguamento attraverso 
demolizione e successiva ricostruzione con ampliamento del Ponte di Feroce. 
Durante il periodo di chiusura il traffico sarà deviato nel seguente modo: 
 
Direzione Montecatini Terme – Fucecchio  (da Nord a Sud): 
      Montecatini T. – Cintolese – Castelmartini – Baccane – S.P. n° 25 – Colonna di  
Larciano; dalla Colonna di Larciano a Cerbaia è a senso unico la via Varignano e la 
via Amendola è a doppio senso; S.P. n° 35 – Cerbaia – Ponte di Feroce - Fucecchio 
 
Direzione Fucecchio – Montecatini Terme  (da Sud a Nord): 
      Fucecchio – Ponte di Feroce – S.P. n° 35 – Cerbaia – Poggio Argentale – 
Massaini –  S.P. n° 10 – Lamporecchio – S.P. n° 16 – San Rocco di Larciano o S.P. 
n° 25 – Castelmartini – Cintolese – Montecatini Terme  
 
Si raccomanda di far attenzione ai cartelli di indicazione e prescrizione che saranno 
posizionati in corrispondenza degli incroci per indirizzare il transito dei veicoli. 
Si consiglia soprattutto ai mezzi pesanti di uscire sull' A 11 - Firenze/Mare ai caselli 
di Chiesina Uzzanese e Altopascio in direzione Fucecchio - Santa Croce sull'Arno - 
Castelfranco di Sotto percorrendo le strade della Provincia di Firenze n. 15 e  n. 11. 
Si consiglia per i mezzi leggeri  e di media portata di utilizzare anche le strade della 
provincia di Firenze n. 60 e n. 111, e viceversa per coloro che dai comuni del 
Circondario Empolese devono recarsi verso le province di Pistoia e Lucca 
 
Per informazioni servizio viabilità provincia piazza S. Leone 1 (primo piano) Pistoia, 
tel. 0573 – 374529. 
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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