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Ctt Nord Srl 

OGGETTO: Esposto in merito alle irregolarità della viabilità TPL Via Grande – Livorno  

Premesso che: 

La normativa prevede che le corsie degli autobus debbano correre lungo il marciapiede, cioè nell’estremità 

destra della carreggiata. Il regolamento sulle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” 

redatto dal Ministero dei Trasporti e valido per tutte le strade il cui sistema di viabilità è stato modificato 

successivamente al 2001 al Capitolo 3 all’Art 3.4.2 recita: “Le corsie riservate ai mezzi pubblici, o ad uso 

promiscuo con i mezzi privati, sono da ubicare vicino ai marciapiedi; sulle strade a più carreggiate esse vanno 

collocate sulle carreggiate laterali”.  

La viabilità relativa alla Via Grande di Livorno è stata modificata in violazione della sopraccitata norma               

(allegato foto 1 e 2 ) 

La corsia preferenziale per i mezzi pubblici, nello specifico da Piazza del Pamiglione a Piazza Repubblica, non è 

separata da cordoli o barriere fisiche (allegato foto 3) e corre al centro della carreggiata. In questo modo il 

conducente è costretto a manovre assolutamente  pericolose ogni qual volta deve impegnare un’area di sosta 

(allegato foto 4) in quanto la segnaletica e la viabilità sono assolutamente irregolari.  

Tanto premesso chiediamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un sopralluogo per riscontrare 

quanto da noi segnalato ed un celere intervento per il ripristino della regolarità nel rispetto di leggi e 

normative. 
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