LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SR 435 LUCCHESE IN
COMUNE DI MASSA E COZZILE

PREMESSO CHE:
la SR 435 Lucchese, in Valdinievole, ha ormai assunto una configurazione di una vera e
propria strada urbana, con un livello di servizi veramente scadente per quanto riguarda
anche i collegamenti a breve e medio raggio;
la Provincia di Pistoia è fortemente impegnata a realizzare una viabilità alternativa a sud
dei centri abitati attraverso una variante alla SR 436 Francesca (variante del Fossetto Io e

),
I.

11" lotto), la riqualificazione della SP 22 del Pomone e del

Terzo, della SP 26

Camprcioni ed il nuovo collegamento tra la stessa SP 26 Camprcioni e la SP 13
Romana;
in una fase successiva è inoltre prevista la realizzazione di un nuovo casello autostradale

ed un collegamento diretto tra questo casello e la città di Pescia;
tali interventi alleggeriranno la pressione sull'attuale SR 435 Lucchese, tuttavia, in attesa
del loro completamento, non si ritiene più procrastinabile il riassetto di tale viabilità che
prevede di ridurre le condizioni di pericolosità e favorire la fluidità della circolazione;
in sostanza si tratta di realizzare alcuni interventi mirati nei tratti più congestionati,
riordinando la circolazione anche nella viabilità limitrofa di interesse comunale;
questo programma è stato portato avanti con il pieno coinvolgimento di tutti i Comuni
interessati attraverso specifici protocolli di intesa;
il tratto viario della SR 435 Lucchese attraversante il Comune di Massa e Cozzile è
intersecato da varie strade comunali di intenso traffico che si innestano con incroci a

-

la soluzione attuale sopradescritta necessita di interventi al fine di aumentare il livello di
sicurezza e la fluidità del traffico;

-

visto il contesto urbanistico della zona, la soluzione più idonea è rappresentata dalla
sistemazione, con realizzazione di una rotatona, della intersezione posta sulla SR 435
Lucchese nel Comune di Massa e Cozzile in comspondenza dell’attuale incrocio
semaforico con la SP 9 Colligiana e via Sabatinì;

-

Tale rotatoria costituisce un unico sistema di regolamentazione del traffico unitamente alla
realizzazione di un’altra rotatoria sulla SR 435 ricadente in parte nel Comune di Massa e
Cozzile ed in parte nel Comune di Montecatini Terme e precisamente all’incrocio con via
Mascagni, viale Adua, via Lucchese, via Bruceto e via Forini che solo complessivamente
consente di rendere più fluido il traffico e di aumentare il grado di sicurezza eliminando le
svolte a sinistra in tutta la zona di intervento.

-

Il Comune di Montecatini Terme ha già elaborato il progetto per la realizzazione della
rotatoria di cui sopra, relativamente al quale sono già state convocate due riunioni di
Conferenza di Servizi in data 31.01.2008 e 28.02.2008 con gii Enti interessati nella cui

sede sono state concordate le modalità di realizzazione dell’intervento ed in particolare è
stato stabilito che il Comune di Montecatini Terme realizzasse per conto proprio i lavori
della suddetta rotatona;

-

il Comune di Massa e Cozzile ha già elaborato uno studio di fattibilità per la reali&one
della rotatoria in comspondenza dell’attuale incrocio semaforico con la SP 9 Colligiana e
via Sabatini, la ncollocazione delle

aree

di parcheggio e la riqualificazione delle aree a

verde limitrofe, interessate dail’intervento;

-

la progettazione della rotatoria di che trattasi dovrà tenere conto anche di uiteriori
interventi in corso di progettazione sulla viabilità comunale che interessano la fiazione di
Traversagna ed in particolare l’ampliamento di Via Tasso e due rotatone su via Vetriano,
prosecuzione di via Sabatini, e su via Bruceto in corrispondenza con I’intersezione con via
Gramsci, nonché tenere conto delle previsioni e possibili sviluppi della viabilit

’

individuati dal nuovo Regolamento Urbanistico approvato dall’Amministrazione
Comunale di Massa e Cozzile con Deliberazione del Consiglio no 35 del 26.09.2007;

-

si ravvisa l’opportunità per quanto sopra esposto di procedere alla sottoscrizione di un
Protocollo d‘intesa tra l’Amministrazione Provinciale e il Comune di Massa e Cozzile per
la redazione del progetto preliminare della rotatoria posta in comspondenza dell’attuaie
i n m i o semaforico con la SP 9 Colligiana e via Sabatini;
Tutto ciò premesso le parti convengono:

-

di attivare un’azione comune tesa a realizzare l’intervento di migliomento consistente
nella realizzazione di una rotatona posta sulla SR 435 Lucchese nel Comune di Massa e
Cozzile ail’incrocio con la SP 9 Colligiana e via Sabatini, riporiato nelle ailegate
planimetrie;

- il Comune di Massa e Cozzile redigerà in collaborazione con la Provincia di Pistoia la
progettazionepreliminare dell’intervento;

-

la progettazione preliminare dell’intervento di cui al presente protocollo d’intesa dovd

essere ultimata entro il 30/11/2008;

-

i due Enti sottoscrittori concordano sin da ora, una volta espletata la fase di progettazione

.

preliminare necessaria alla quantificazione dei costi degli interventi, di definire in

--

successivi accordi la ripartizione degli impegni ed i tempi di redazione delle successive
fasi progemiali nonché la suddivisione dei relativi oneri finanziari e le procedure
propedeutiche all’affidamento
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