
 
 
 

Il Prefetto della Provincia di Massa-Carrara 

 

VISTO  l’avviso nr. 18031 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione 

Civile, in data odierna, che conferma la previsione, dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 

ore, di nevicate diffuse fino a quote di pianura anche per il territorio della Regione Toscana;  

 

VISTO il bollettino di valutazione delle criticità emesso, nella mattinata odierna, dal Centro 

Funzionale della Regione Toscana, che prevede condizioni meteorologiche avverse con un avviso di 

criticità “ARANCIONE” per rischio neve per la giornata di domani, giovedì 1 marzo, dalle ore 00.00 

alle 23.59 per la zona L (Lunigiana) e dalle ore 00.00 alle 18.00 per la zona V (Versilia); nello 

specifico sono previste nevicate “fino ad abbondanti a quote di pianura”, in particolare sulle zone 

centro-settentrionali della Regione Toscana, con possibili fenomeni pericolosi per l’incolumità delle 

persone, in grado di causare disagi anche prolungati e danni consistenti anche su aree estese;  

 

RICHIAMATE la comunicazioni in data 23 e 28 febbraio di Viabilità Italia, indirizzate ai COV 

costituiti presso le Prefetture, da cui emerge, in considerazione del contesto meteorologico severo 

previsto in diffuse macroaree della penisola, l’esigenza di seguire costantemente l’evoluzione della 

situazione della viabilità locale, al fine di adottare per tempo i provvedimenti preventivi ed operativi 

richiesti dalle circostanze, con particolare riferimento a provvedimenti di limitazione della 

circolazione, fuori dei centri abitati,  di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico 

superiore alle 7,5 tonnellate, richiamando i contenuti della circolare ministeriale – Dipartimento Affari 

Interni e Territoriali n. 266M in data 8 gennaio 2013; 

 

PRESO ATTO delle indicazioni rivenienti dalla Circolare del Ministero dell’Interno – 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 266M in data 8 gennaio 2013, avente ad oggetto il 

coordinamento dell’attività dei Prefetti in materia di sospensione e limitazione della circolazione 

stradale in concomitanza con situazioni di crisi della viabilità, nella quale si richiama la necessità di 

valutare, prima dell’emanazione di provvedimenti interdittivi della circolazione, l’interconnessione 

della rete viaria di rispettiva competenza con quella delle province limitrofe e con quella nazionale, al 

fine di predisporre interventi coordinati tra territori confinanti; 

 

SENTITE pertanto le Prefetture limitrofe, competenti per i territori provinciali contigui a questa 

provincia, in relazione alle determinazioni di rispettiva competenza sul piano della viabilità per il 

necessario raccordo operativo nella materia di che trattasi e preso atto che le stesse hanno in corso 

l’adozione di provvedimenti interdittivi della circolazione dei veicoli commerciali di massa 

complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate; 

 

TENUTO CONTO delle valutazioni emerse nel corso della riunione in data odierna del C.O.V., 

in cui è stato evidenziato che, in considerazione della particolare viabilità nel territorio della provincia, 

si rende opportuno disporre un provvedimento di blocco della circolazione per i veicoli con massa 

superiore a 7,5 tonnellate sulla rete autostradale e che analogo provvedimento deve essere adottato 

anche per quanto concerne la rete viaria statale, regionale e provinciale, al fine di evitare che i mezzi 

che non possono circolare in autostrada confluiscano sulla rete viaria secondaria; 

 



 
 
 

Il Prefetto della Provincia di Massa-Carrara 

PRESO ATTO del grave e prevedibile pericolo per la sicurezza pubblica costituito dal possibile 

blocco della circolazione su tutte le arterie della provincia con rischio di incidenti stradali gravi e 

difficoltà per il transito dei veicoli di soccorso; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Operativo per la Viabilità in data odierna; 

 

INFORMATA la Prefettura di Firenze; 

 

VISTO l’art. 6, comma 1 del Codice della Strada; 

 

D E C R E T A 

 

per i motivi di cui in premessa, in tutta la rete viaria della provincia, fuori dai centri abitati, è 

VIETATA la circolazione ai mezzi aventi massa complessiva autorizzata superiore a tonnellate 

7,5 dalle ore 22.00 di oggi sino a cessate esigenze e fatte salve rivalutazioni sulla base di un costante 

monitoraggio in relazione all’evolversi del fenomeno. 

 

Sono esentati dal divieto, purché muniti di pneumatici termici o catene e con l’eccezione di 

seguito indicata,  i mezzi aventi massa complessiva autorizzata superiore a tonnellate 7,5 dedicati al 

trasporto di persone, carburante (anche se circolano scarichi), merci deperibili, animali vivi, e 

tutti i mezzi di servizio per interventi urgenti e di emergenza circolanti per esigenze di soccorso, 

sicurezza, protezione civile e garanzia della manutenzione stradale e delle condizioni di viabilità, 

raccolta dei rifiuti urbani, nonché i mezzi adibiti al trasporto di materiale elettorale.  

 

D’intesa con i Prefetti di Parma e La Spezia l’esenzione di cui sopra non opera, in ragione 

delle particolari condizioni climatiche e morfologiche, sull’autostrada A15 e sulla S.S. 62 della 

CISA. Su tali tratti, il Dirigente della Polizia Stradale, in relazione alla situazione in essere, potrà 

disporre deroghe al divieto, autorizzando il transito pilotato di gruppi di veicoli.  

 

Le Forze di Polizia statali e locali nonché gli Enti gestori delle strade sono incaricati di dare e 

assicurare attuazione al presente provvedimento nonché divulgare e diffondere il contenuto con le 

forme ed i mezzi ritenuti più idonei. 
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           F.to IL PREFETTO 

                    (Ricci) 

    

 

FM 


