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Al direttore dell’area tecnica
SEDE

OGGETTO: Richiesta  proroga  ordinanza  in  attesa  del  collaudo  dei  lavori  di  rifacimento  dei
parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone dal km 0+350 al km
0+400 della SP8 Traversa Val d’Ombrone.

Richiamate le  ordinanze  n°  76  del  07/05/2021  e  n°  81  del  14/05/2021  relative  alle  modifiche  alla
circolazione sulla  SP8 "Traversa di Val d’Ombrone", dal Km 0+350 nel comune di Poggio a Caiano al km
0+450 nel comune di Prato necessarie per l’esecuzione dei lavori di rifacimento dei parapetti e dei muri
andatori del ponte sul torrente Ombrone,
Richiamata l’ordinanza n° 221 del 19/11/2021 relativa alle nuove disposizioni in merito alle modifiche alla
circolazione sulla  SP8 "Traversa di Val d’Ombrone", dal Km 0+350 nel comune di Poggio a Caiano al km
0+450 nel comune di Prato a seguito dei lavori di cui in oggetto, e che ha revocato le ordinanze n° 76/2021 e
81/2021,
Richiamata l’ordinanza n° 293 del 10/12/2021 relativa alle modifiche alla circolazione in attesa del collaudo
dei lavori sulla  SP8 "Traversa di Val d’Ombrone", dal Km 0+350 nel comune di Poggio a Caiano al km
0+450 nel comune di Prato a seguito dei lavori di cui in oggetto, e che ha superato l’ordinanza  n° 221 del
19/11/2021
Dato atto che  l’ordinanza n° 293 del 10/12/2021 attualmente in corso ha validità fino al 31/01/2022
Preso  atto della  nota  del  DL prot  prov  909  del  27/01/2022, nella  quale  lo  stesso  direttore  dei  lavori
comunica che il colludo statico e il CRE dei lavori in oggetto non verrano completati prima del 15 febbraio
20221
Valutato che a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare sia preferibile attendere
l’esito  dei  collaudi  mantenendo  l’attuale  viabilità,  piuttosto  che  ripristinare  a  partire  dal  31/01/2022  le
condizioni di viabilità antecedenti ai lavori in oggetto 

Tutto ciò premesso si ritiene necessario:

provvedere all’emissione di  una proroga dell’ordinanza n° 293 del 10/12/2021  avente validità fino al
15/02/2022 

Prato 27/01/2022
Il responsabile unico del procedimento

Ing. Luca Pagni
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