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UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI

Sede

Oggetto: TRASPORTI ECCEZIONALI

Ditta - Bissoli

prot. 53972/2019 prot. Interno 2694 del 15/11/2019
Nulla Osta per trasporti eccezionali
Con riferimento all’oggetto, esaminata la richiesta e la successiva modifica del percorso, si rilascia il
nulla-osta relativo al seguente itinerario:
SP 11 “Pisana per Fucecchio” dal km 14+300 (confine con la Provincia di Pisa) al km 10+900
(rotatoria di intersezione con la SR 436)
SR 436 “Francesca” dal km 22+000 (rotatoria di intersezione con SP 11) al km 13+250
Poiché si ricade nell’art. 10, comma 2, lettera b) del Nuovo Codice della Strada e si eccedono i limiti di
sagoma e di massa fissati dagli art. 61 e 62 del N.C.S, si rilascia il nulla-osta con le seguenti prescrizioni
per l’intera percorrenza con accompagnamento scorta tecnica.
Inoltre,
- Il trasposto eccezionale è consentito a condizione che venga alternativamente interrotto il transito
in tratti saltuari.
- Prima del transito dovrà essere acquisita Ordinanza per la regolamentazione della
circolazione stradale.
- Gli accessi carrabili e le intersezioni, dovranno essere presenziati da personale della scorta al fine di
impedire l’immissione di qualsiasi veicolo durante la chiusura al transito necessaria al passaggio del
convoglio. Inoltre, in tali tratti, il convoglio potrà transitare esclusivamente in orario notturno nella
fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Dovrà invece essere consentito il passaggio dei mezzi si
soccorso.
La percorrenza totale Strade Provinciali di nostra competenza è di 12,3 Km.
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