COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO
_____________
AREA N. 3 - Lavori pubblici e Manutenzione
Ordinanza n° 35 del 13/05/2022
Oggetto: DISCIPLINA PER LA SOSTA E LA CIRCOLAZIONE DEL PONTE DI TERRIGOLI.
CHIUSURA COMPLETA DEL PONTE PER LE GIORNATE DEL 18 MAGGIO 2022 PER
INDAGINI SULLA STRUTTURA VIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N. 3,
VISTO che il Comune di Vernio ha appaltato la realizzazione di indagini e saggi sulle strutture
del ponte di Terrigoli;
VISTA:
- la iniziale richiesta di chiusura temporanea del ponte di Terrigoli per eseguire il carotaggio sull’impalcato, nelle giornate del 05 e 06 maggio 2022, dalle ore 8:30 alle 18.30;
- la ordinanza n. 29 del 29/04/2022, inizialmente rilasciata per entrambe le giornate di chiusura, e la successiva ordinanza n. 32 del 06/05/2022 che ha annullato la chiusura della seconda giornata a causa delle
pessime condizioni meteo;
- successivamente è stata individuata, di concerto con la società UNILAB Sperimentazione srl con sede a
Corciano (PG), la data del 18 maggio 2022 per la conclusione delle indagini sul ponte;
CONSIDERATO CHE le indagini verranno svolte dalla società Unilab Sperimentazione Srl Laboratorio Prove-Diagnosi-Analisi, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380 e art. 20 legge n°
1086/71, con sede in via G. Leopardi, 27, a Corciano (PG), P.I. 03284920547;
RITENUTO CHE è necessario disporre la chiusura temporanea per consentire l'esecuzione del
carotaggio sull'impalcato sul ponte di Terrigoli nella giornata del 18 maggio 2022, con orario 8.30 –
18.30, senza interruzione, ripristinando le condizioni di transitabilità carrabile appena conclusa l'indagine
e comunque con il cantiere chiuso;
APPRESO CHE non è possibile garantire in ogni momento delle lavorazioni la viabilità pedonale
e che quindi, sarà garantito solo il passaggio del personale dipendente delle imprese e ditte con sede in via
del Ponticino, e aree limitrofe, esclusivamente durante il cambio turno, con la prescrizione dell'obbligo di
accompagnamento nel transito all'interno del cantiere;
VISTO che non è possibile rinunciare per la progettazione alla indagine di cui sopra, si provvede
ad ISTITUIRE il DIVIETO DI TRANSITO carrabile dal ponte di Terrigoli nella giornata del 18
maggio 2022, con orario 8.30 – 18.30, ripristinando le condizioni di transitabilità carrabile appena
conclusa l'indagine e comunque con il cantiere chiuso;
VALUTATO OPPORTUNO prevedere anche l'istituzione del divieto di sosta nelle aree
prospicienti il ponte di Terrigoli, nelle giornate di realizzazione delle indagini, come richiesto

COMUNE DI VERNIO
PROVINCIA DI PRATO
_____________
dall'impresa Unilab Sperimentazione Srl - Laboratorio Prove-Diagnosi-Analisi, autorizzato ai sensi
dell’art. 59 del D.P.R. 380 e art. 20 legge n° 1086/71, con sede in via G. Leopardi, 27, a Corciano (PG),
P.I. 03284920547;
RITENUTO che a tutela del patrimonio stradale ed a tutela degli utenti stradali, per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario disciplinare il traffico lungo la strada sopra indicata con la modifica
della viabilità carrabile, e consentendo comunque l'accesso alle aree residenziale e sportiva a piedi
durante tutta l'esecuzione delle indagini;
VISTO l'art.7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92;
VISTO il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/92;
VISTO l'art.109 comma 2 e l’art. 107 del D. Lgs 267/00;
ORDINA
1. Per la regolare esecuzione dei lavori indicati in narrativa, per la giornata del 18 maggio 2022, con
orario 8.30 – 18.30, la ISTITUZIONE del DIVIETO DI TRANSITO carrabile dal ponte di
Terrigoli, ripristinando le condizioni di transitabilità carrabile appena conclusa l'indagine e comunque
con il cantiere chiuso;
2. Per la regolare esecuzione dei lavori indicati in narrativa, prevedere anche l'istituzione del divieto di
sosta nelle aree prospicienti il ponte di Terrigoli, nelle giornate di realizzazione delle indagini, come
richiesto dall'impresa Unilab Sperimentazione Srl - Laboratorio Prove-Diagnosi-Analisi, autorizzato
ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380 e art. 20 legge n° 1086/71, con sede in via G. Leopardi, 27, a
Corciano (Pg), P.I. 03284920547, ovvero l'ISTITUZIONE del DIVIETO DI SOSTA nelle giornate
del 18 maggio 2022, dalle ore 8:30 alle 18.30, nelle aree limitrofe della struttura del ponte Terrigoli;
3. DI RILASCIARE il presente provvedimento con le seguenti prescrizioni:
• alla ditta incaricata ad eseguire le indagini, ovvero la società Unilab Sperimentazione Srl Laboratorio Prove-Diagnosi-Analisi, autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380 e art. 20 legge
n° 1086/71, con sede in via G. Leopardi, 27, a Corciano (PG), P.I. 03284920547, di apporre la
necessaria segnaletica di cui al Regolamento di Esecuzione prima richiamato, con particolare
riferimento, ove il caso ricorra, alle barriere, alla visibilità notturna, agli uomini al lavoro, alla
segnalazione del cantiere alle macchine stradali, al traffico completamente deviato, il tutto come
previsto dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada come sopra richiamato;
• a Unilab Sperimentazione Srl - Laboratorio Prove-Diagnosi-Analisi, autorizzato ai sensi dell’art.
59 del D.P.R. 380 e art. 20 legge n° 1086/71, con sede in via G. Leopardi, 27, a Corciano (PG),
P.I. 03284920547, di informare preventivamente la cittadinanza rispetto alla chiusura del tratto
stradale in particolar modo della cittadinanza residente nella frazione di Serilli e di Segalari a
monte del cantiere, che, salvo i casi di emergenza, saranno isolati nel periodo di apertura del
cantiere;
• dovrà essere garantito in ogni caso il transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi addetti al servizio
di onoranze funebri e relativo seguito, durante la chiusura del cantiere, mentre durante lo
svolgimento delle attività dovrà essere segnalato, previa informazione, alle Autorità e soggetti in
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•

ambito delle emergenze, che gli abitati di Montecuccoli, Gavazzoli e Saletto, saranno
raggiungibili esclusivamente dal confine comunale di Barberino del Mugello;
ogniqualvolta le condizioni lo rendano possibile, di organizzare il cantiere in modo tale da
consentire l'accessibilità all'abitato a monte del cantiere posto sul ponte di Terrigoli, in caso di
emergenza, con la possibilità di liberare da cose e persone il cantiere in tempi celeri e di
consentire il passaggio di mezzi di soccorso, con le modalità che riterranno sufficienti dalla
impresa incaricata di eseguire i lavori, ovvero tramite la disponibilità di lastra da apporre sopra
allo scavo;

DI PROVVEDERE al completamento degli interventi, nei tempi minimi richiesti alla conclusione delle
operazioni, allo sgombero dei detriti, nonché alla pulizia del fondo stradale;
DI DARE ATTO CHE:
- rimane a carico dell'impresa esecutrice, l'onere di provvedere alla apposizione della segnaletica e
dell'Ordinanza per l'istituzione del regime straordinario del traffico e della sosta, da apporsi presso l'area
con un anticipo di almeno 48 ore dalla data prevista di esecuzione di ciascun ciclo di lavori;
- l'impresa esecutrice nel caso di rinvio delle lavorazioni, provveda celermente alla rimozione della
segnaletica e dell'ordinanza, in modo da ripristinare le ordinarie condizioni di uso della strada, al fine di
ridurre i disagi a tutti gli utenti;
- l’Ufficio di Polizia Municipale provveda alla vigilanza sull’osservanza delle presenti disposizioni.
- l’Ufficio tecnico provveda a trasmettere la presente disposizione ai seguenti soggetti interessati dalla
modifica viaria
Responsabile
QUERCI FRANCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce
originale dell'Atto.

