
 

 

   U/9155/20 14/10/2020 DE – RP/sm 
 

     Trasmessa via pec/mail 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 
Informatici e Statistici 
Direzione Generale per la Vigilanza sulle  
Concessionarie Autostradali 

  
  Compartimento Polizia Stradale di: 
  FIRENZE 
 
  Centro Operativo Autostradale 
  FIRENZE 
 
  Sezione Polizia Stradale di: 
  LUCCA 
 
  Sottosezione Polizia Stradale di: 
  VIAREGGIO 
 
  SOCIETA’ AUTOSTRADALI INTERCONNESSE 
  
  Alle Associazioni Autotrasportatori: 
  A.I.T.E. – Torino 
  UTI – Roma 
  CONFARTIGIANATO Trasporti – Roma 
  FITA/CNA – Roma  
  FITA/CNA – Firenze c.a. Dr. Nenci 
  FITA/CNA – Carrara 
  FITA/CNA – La Spezia c.a. Dr. Bragazzi 
  FITA/CNA – Genova c.a. Dr. Gennai 
  FITA/CNA – Livorno 
  FITA/CNA – Lucca 
  FITA/CNA – PISA 
  FITA/CNA – Liguria 
 
 

 
Oggetto: Tronco Ligure Toscano. A12 Tratto Pisa Centro - Livorno. 

Lavori rifacimento della pavimentazione. 
Chiusure di corsia – nuova programmazione. 

 
 
 Si comunica che, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, rinviati a causa di previsioni meteo 
avverse, dalle ore 07.00 del giorno 19/10/2020 alle ore 22.00 del giorno 21/10/2020 saranno chiuse 
alternativamente, secondo fasi di lavoro, la corsia di sorpasso e quella di marcia, nel tratto Pisa 
Centro – Livorno della carreggiata sud dell’A12 (direzione Livorno) dal km 171+300 al km 172+800. 



 

 

 
 Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia libera dai lavori. 
 
 Nella tratta in oggetto sarà vietata la circolazione ai transiti eccezionali con larghezza 
superiore a m 3,30. La presente limitazione si applica anche alle autorizzazioni già emesse alla data 
odierna. 
 
 La chiusura delle corsie sarà realizzata con la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della 
Strada e dalle normative vigenti e come prescritto in apposita ordinanza.  
 
 La presente annulla e sostituisce la comunicazione Salt del 7 u.s. prot. N. U/8829/20. 
 

 Nella tratta in oggetto sarà vietata la circolazione ai transiti eccezionali con larghezza 
superiore a m 3,30. La presente limitazione si applica anche alle autorizzazioni già emesse alla data 
odierna. 

 
 Le limitazioni della circolazione avverranno con la segnaletica prevista dal N.C.d.S. e dalle 
normative vigenti e come previsto in apposita ordinanza allegata. 
 
 Distinti saluti 
 
        

                                                                                                                             
All: c.s  . 
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