
 

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale

Alla Provincia di Prato
Area Tecnica 

Servizio Assetto e Gestione del Territorio

PEC provinciadiprato@postacert.toscana.it

Oggetto:  Progetto Esecutivo S.R. 325 “Val  di  Setta e Val di  Bisenzio nel tratto dal  Km 63 al Km
63+300” nel Comune di Cantagallo. Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a
valle  della  strada  regionale  n°  325.  Progetto  Esecutivo. Conferenza  dei  servizi.
Comunicazione ai sensi del r.d. 523/1904 e l.r. 41/2018.

In  riferimento  alla  conferenza  dei  servizi  richiamata  in  oggetto,  convocata  con  nota  acquisita  al

protocollo  regionale col  numero  416518 in  data  08/11/2019,  esaminata  la  documentazione  tecnica

trasmessa dall’Amministrazione provinciale, si comunica quanto segue.

La  messa in  sicurezza  del  muro di  sostegno della  SR325 esistente  prevede l'esecuzione di  doppio

ordine di tiranti collegati al manufatto esistente tramite paratia in c.a. da realizzarsi sul lato di valle

del manufatto esistente, che fa da muro di sponda in destra idraulica al fiume Bisenzio, comportando

un restringimento di circa 40 cm per un tratto di lunghezza di 200 metri. Gli studi idraulici condotti e

riportati  nella  Relazione  Idrologica-Idraulica  mostrano  una  sostanziale  invarianza  sia  dei  battenti

idraulici  (sovralzi  idraulici  localmente  molto  limitati  e  dell'ordine  di  grandezza  dell'errore

computazionale  degli  strumenti  utilizzati),  sia  delle  alterazione  dei  livelli  di  pericolosità  e  danno

atteso, pertanto l’intervento si ritiene idraulicamente compatibile ai sensi dell’art. 3 della l.r. 41/18.

Qualora  per  l’esecuzione  delle  opere  fosse  necessario  accedere  con  materiali  e  mezzi  nel  corso

d’acqua, prima dell'inizio dei lavori la Provincia di Prato dovrà presentare a questo settore istanza di

concessione per uso cantieristico, ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e della D.G.R. 888/17,

Questo ufficio resta a disposizione per ogni utile collaborazione o chiarimento necessario ai recapiti

riportati di seguito.

Distinti saluti.

Il Dirigente
ing. Marco Masi

P.O. geol. Andrea Salvadori
Referente: arch. Monica Longo  tel. 0554386037  email: monica.longo@regione.toscana.it
Referente: ing. Annamaria Innocenti  tel. 0554385347  email: annamaria.innocenti@regione.toscana.it
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