
C O M U N E  D I  V E R N I O
PROVINCIA DI  PRATO

_____________

AREA N. 3 - Lavori pubblici e Manutenzione

Ordinanza n° 22 del 08/04/2022  

Oggetto:   DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VERNIO –  STRADA DEL 
MOLINO NELLE LOCALITA' MONTECUCCOLI, GAVAZZOLI E SALETTO, FINO AL 
CONFINE COMUNALE CON BARBERINO DEL MUGELLO PER LAVORI DI 
ASFALTATURA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI ELETTRODOTTO 
INTERRATO. RICHIEDENTE SO.I.GE.A. CON SEDE A ROMA PER E-
DISTRIBUZIONE SPA

 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N. 3

VISTA la richiesta presentata in data 04/04/2022 trasmessa per PEC, con prot. n. 2866/2022 dalla 
Soc. SO.I.GE.A. srl con socio unico con sede legale a Roma, e sede amministrativa a Sarno (SA) in via  
Ingegno – Zona Ind. Lotto 64, P.IVA 07618220631 e Cod. Fisc. 03259311219, incaricata di  eseguire i 
lavori di riasfaltatura da E-Distribuzione S.p.a. con sede in Roma, in via Ombrone, 2 C.F. 0577971100, 
in qualità di Ente Gestore, sulla viabilità della strada del Molino, nelle frazioni di Montecuccoli, Gavaz-
zoli e Saletto, fino al confine comunale con Barberino del Mugello, per una lunghezza di viabilità pari a 
Km 2870 ml;

PRESO ATTO CHE:
- l'intervento di riasfaltatura avviene a seguito della realizzazione di linea di media tensione, ovvero elet-
trodotto interrato sulla strada del Molino, nelle frazioni di Montecuccoli, Gavazzoli e Saletto, fino al con-
fine comunale con Barberino del Mugello, per una lunghezza di viabilità pari a Km 2870 ml, intervento 
realizzato nell'ultimo trimestre del 2021;
- i lavori di riasfaltatura, richiesti come da disciplinare e autorizzazioni dal Comune di Vernio, consenti-
ranno il ripristino delle condizioni del manto stradale e della sistemazione della sede del collegamento 
viario sul territorio comunale;
- i lavori di asfaltatura per cui è stata richiesta l'ordinanza per modifica della viabilità, riguardano la viabi-
lità della strada del Molino, nelle frazioni di Montecuccoli, Gavazzoli e Saletto, fino al confine comunale 
con Barberino del Mugello, e che per la ridotta dimensione della sede stradale sarà necessario procedere 
alla chiusura della sede stradale integralmente, senza possibilità di consentire il transito ordinario delle 
vetture;
- con la suddetta nota si richiedeva che, per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, si provvedesse alla chiu-
sura della via di Montecuccoli, per il periodo compreso tra il giorno 11/04/2022 e il giorno 15/04/2022 
con orario 7.30 – 12.00 e 13.00 – 18.00;
- pur ravvisando la necessità di procedere alla chiusura totale dei tratti coinvolti dai lavori di asfaltatura, 
essendo la viabilità in oggetto, utilizzata dai residenti di Vernio da e per il Comune di Barberino del 
Mugello e più in generale da e verso il Mugello,,  non potendo trovare soluzioni diverse alla chiusura 
totale del transito occorre necessariamente gli orari dell'autorizzazione alla chiusura, consentendo alla 
mattina e a metà giornata l'uscita verso scuola e lavoro e viceversa da parte della cittadinanza, in modo da 
limitare i disagi e le problematiche di viabilità ai residenti e fruitori della suddetta viabilità;
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VISTO l'art.7, l'art. 20 e l'art. 21 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;

per l'esecuzione dei lavori di asfaltatura di via di Montecuccoli

ORDINA
l'interruzione del transito veicolare su via di Montecuccoli per il periodo dal giorno 11/04/2022 al giorno 
15/04/2022 al mattino dalle ore 8.30 fino alle ore 12.30 e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.30, 
e più precisamente  in Vernio,  sulla viabilità della strada del Molino, nelle frazioni di Montecuccoli, 
Gavazzoli e Saletto, fino al confine comunale con Barberino del Mugello, per una lunghezza di viabilità 
pari a Km 2870 ml, per eseguire i lavori di asfaltatura a seguito di manomissione del manto stradale per 
realizzazione di elettrodotto interrato;

DISPONE

1. DI  RILASCIARE il  presente  provvedimento  con  le  seguenti  prescrizioni  in  capo  alla  società 
SO.I.GE.A. srl con socio unico con sede legale a Roma, e sede amministrativa a Sarno (SA) in via 
Ingegno – Zona Ind. Lotto 64, P.IVA 07618220631 e Cod. Fisc. 03259311219, incaricata di  eseguire 
i lavori e nei confronti,  quale Ente Gestore e Committente,  a  E-Distribuzione S.p.a. con sede in 
Roma, in via Ombrone, 2 C.F. 0577971100, a cui verrà notificato il presente provvedimento:
• dovrà  essere  apposta  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 deviato per 
la chiusura, il tutto come previsto dal Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada 
come sopra richiamato;

• dovrà essere informata preventivamente la cittadinanza rispetto alla chiusura del tratto stradale in 
particolar modo della cittadinanza residente nelle frazioni di Gavazzoli, Saletto e Montecuccoli;

• dal  rilascio  della  presente  autorizzazione  e  fino  all'inizio  dei  lavori,  che  non  potrà  avvenire 
comunque prima di 48 ore dall'avvenuta installazione della cartellonistica, dovrà essere installato 
un cartello in cui si evidenzia l'istituzione del senso unico alternato, almeno ai relativi accessi (a 
Vernio  al  Ponte  di  Terrigoli  e  al  confine  con  il  Comune  di  Barberino  all'inizio  della  strada 
montana), eventualmente con un impianto semaforico a luce fissa, con indicazione del “verde” in 
caso di possibilità di transito con riduzione della carreggiata; e “rossa” in caso di chiusura assoluta 
prolungata.

• dovrà essere garantito in ogni caso il transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi addetti al servizio 
di onoranze funebri e relativo seguito, ovvero di organizzare il cantiere in modo tale da consentire 
l'accessibilità all'abitato a monte del cantiere, 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 metallica da apporre sopra allo scavo;

• dovrà essere garantita in fase di esecuzione dello scavo e di inattività del cantiere la completa 
pulizia, così come previsto dalle norme del Codice della Strada, della sede stradale transitabile da 
vetture, ciclisti, pedoni e motocicli;
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• dovrà  essere  ripristinato,  secondo quanto  previsto  dal  Regolamento  comunale  del  Comune  di 
Vernio, quale proprietario della strada, il manto stradale della sede stradale che sarà oggetto di 
manomissione e oggetto delle attività di lavorazione;

• preventivamente  alla  conclusione  delle  lavorazioni  e  la  rimozione  del  cantiere  dovrà  essere 
effettuato  un  sopralluogo  con  la  presenza  dell'Ufficio  comunale  ai  fini  della  verifica  delle 
condizioni con cui sono stati effettuati dall'impresa i ripristini del manto stradale;

• in caso di richiesta di proroga per la vicinanza non sarà autorizzata in continuità per le giornate del 
16, 17 e 18 aprile, edovrà prevedere l'impegno a provvedere entro la giornata del 15 aprile 2022 
allo  sgombero  completo  dell'area  di  cantiere  e  alla  rimozione  di  ogni  macchinario  dalla  sede 
stradale,  e  quindi  fin  dalla  presente  autorizzazione  si  fanno  presenti  tali  condizioni 
imprescindibili:  la  violazione  di  detta  condizione  comporterà  le  conseguenze  amministrative, 
civili e penali previste dalla normativa vigente per cantiere abusivo;

2. DI NOTIFICARE, tramite  PEC, il  presente provvedimento alla  società  SO.I.GE.A. srl con socio 
unico con sede legale a Roma, e sede amministrativa a Sarno (SA) in via Ingegno – Zona Ind. Lotto 
64, P.IVA 07618220631 e Cod. Fisc. 03259311219, incaricata di  eseguire i lavori e nei confronti, 
quale Ente Gestore e Committente, a  E-Distribuzione S.p.a. con sede in Roma, in via Ombrone, 2 
C.F. 0577971100;

3. CHE  il  personale dell'Area Tecnica 3 del Comune di Vernio,  dovrà monitorare l'andamento delle 
lavorazioni  e  il  rispetto  della  presente  autorizzazione,  anche  attraverso  l'invio  di  relazioni  e 
segnalazioni qualificate di violazione al Corpo della Polizia Municipale; 

I Vigili Urbani e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza 
della presente ordinanza.
 

 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.


