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Mozione 
 
Gruppo consiliare: Buongiorno Livorno, Potere al Popolo, Movimento 5 Stelle  
 
Soggetti proponenti: Valentina Barale, Pietro Panciatici, Aurora Trotta, Stella Sorgente, Lucia Grassi, 
Luca Vecce. 
 
Oggetto: Modifiche segnaletica stradale rotatoria di Salviano 
 
Premesso che: 

 attualmente lungo la SP n. 5 Via della Vale Benedetta, al Km 3,600, all’altezza del bivio con la 
strada privata che porta al Monte La Poggia, denominata comunemente via del Limoncino, è 
posto un cartello di divieto di transito agli autoarticolati e autotreni;  

 la via del Limoncino non ha le caratteristiche per consentire il transito di camion, tir, 
autoarticolati, autotreni o similari ed esiste una sentenza della Corte di Appello di Firenze 
che stabilisce il divieto di transito di tali mezzi; 

 il cartello è posto in modo da causare problemi di sicurezza stradale poiché non vi è lo spazio 
di manovra per i mezzi pesanti che non possono procedere 

 in violazione di tale divieto più volte nei giorni scorsi si è verificato il tentativo da parte di 
varie ditte di trasporto di conferire rifiuti alla discarica del Monte La Poggia tramite l’utilizzo 
di camion e autoarticolati; 

 il presidio permanente organizzato dal Comitato “No alla discarica di rifiuti industriali a 
Livorno- Limoncino” ha impedito l’accesso di suddetti automezzi di accedere alla strada 
privata Via del Limoncino 

 gli autotrasportatori hanno lasciato il camion in sosta invadendo metà della carreggiata della 
SP 5 Via della Valle Benedetta arrecando un grave rischio alla circolazione stradale 

 
Considerato che: 

 la competenza sul suddetto cartello stradale è della Provincia di Livorno; 
 è necessario, tuttavia, modificare contemporaneamente anche la segnaletica stradale 

presente alla rotatoria di Salviano sulla Via di Levante, e che questa è di competenza del 
Comune di Livorno 

 attualmente il  cartello stradale presente alla rotatoria all’altezza del quartiere di Salviano, 
con il quale si avvisa del divieto di transito per autoarticolati e autotreni indica il divieto dopo 
2  km di percorrenza della Via della Valle Benedetta 

 
Il Consiglio delibera di: 
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1. dare disposizione agli Uffici competenti di modificare il suddetto cartello indicando che il 
divieto di transito per autoarticolati e autotreni sulla SP Via della Valle Benedetta inizi dopo 
1 km  di percorrenza, subito dopo il bivio con la strada che collega Via della Valle Benedetta 
con Via del Giaggiolo 

2. richiedere agli Uffici competenti di coordinarsi nella attuazione della modifica con i 
competenti Uffici della Provincia di Livorno. 

 
 
 
Valentina Barale 
Pietro Panciatici 
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