PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it
Via Ricasoli n°25 - 59100 PratoTel. 0574 5341

Al direttore dell’area tecnica
SEDE

OGGETTO: Richiesta emissione ordinanza per Istituzione del divieto di transito per i veicoli di
massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate e di senso unico alternato sul ponte al
Km 0+000 della la S.P. n. 9 “di Comeana” nel comune di Carmignano (PO)
Premesso che
• il ponte sul Fiume Ombrone nel Comune di Comeana (PO) al km 0+000 della “SP9 di Comeana”
(corrispondente al km 3+200 della S.P. n.45) segna il confine amministrativo fra la Provincia di
Prato e la Citt Metropolitana di Firenze;
• a seguito dell’intesa del 28/08/2018 fra la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, UPI
Toscana e ANCI Toscana per la verifica dei ponti per le strade Provinciali e Regionali, è stato
costituito un gruppo di Lavoro che ha avuto come obbiettivo quello di individuare un criterio di
valutazione della vulnerabilità dei ponti, basandosi su verifiche speditive i cui risultati sono riportati
su apposite schede di segnalazione.
• il ponte in oggetto è stato inserito nel programma di monitoraggio sia dalla provincia di Prato che
dalla Provincia di Pistoia, ed a seguito del verbale conclusivo del 18 Febbraio 2020 ed è stato
classificato con classe di attenzione ALTA e vulnerabilità ALTA;
• che con atto del Presidente della Provincia di Prato n. 75 del 10/10/2020, poi rettificato con
successivo atto n. 83 del 20/10/2020, è stato approvato il programma quinquennale 2020-2024 di
manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane con le risorse derivanti dal Decreto
del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 123 del 19/03/2020 e n. 224 del 29/05/2020;
• all’interno del suddetto programma veniva proposto dalla Provincia di Prato l’intervento di
“Consolidamento strutturale del Ponte lungo la SP9 “Di Comeana” al Km 0+000 nel Comune di
Carmignano (PO)” - CUP: I97H20002660001;
• che in data 01/12/2020 con nota prot. prov. 12061/20 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ha comunicato che la richiesta risulta conferme alle previsioni del D.M. n. 123/2020 e che pertanto,
ai sensi dell’art. 5 comma 2, il programma 2021-2024 è autorizzato con la scheda MIT n°
00501.20.PO;
• che con Atto del presidente della Provincia di Prato n° 6 del 25/01/2021 è stato approvato il
documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento denominato: “Consolidamento
strutturale del ponte lungo la SP9 “di Comeana” al km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO)”,
redatto dal RUP Ing. Elisa Gorgai del Servizio Asetto e Gestione del Territorio della Provincia di
Prato.
Dato atto che
• con determina dirigenziale n° 775 del 07/06/2021 contratto REP 43/2021 è stato affidato l’incarico di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente all’intervento in oggetto all’
RTP tra lo Studio Mangoni srl e Ing. Francesco Ghelli .
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Riscontrato che
durante lo studio effettuato per la redazione del progetto definitivo e coi risultati della indagini sui
materiali svolte è stata confermata la situazione di degrado dell’impalcato del ponte;
Richiamata
la nota pro.t 2022/0003958 con cui il progettista Ing. Enrico Mangoni il giorno 05/04/2022
trasmetteva la relazione preliminare nella quale si evidenzia lo stato di attuale transitabilità del ponte
e nella quale si indica il limite di transitabilità per mezzi di massa a pieno carico di 26 tonnellate con
limitazione di transito in centro carreggiata;
Valutato
quindi quanto evidenziato dal progettista alla luce degli studi ad oggi effettuati
Ritenuto quindi
in via precauzionale e nell’attesa dell’esecuzione dei lavori in oggetto, di dover procedere con una
regolamentazione della circolazione mediante l’istituzione del divieto di transito in entrambi i sensi
di marcia per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate sul ponte al km 0+000 della
SP9 “di Comeana” nel comune di Carmignano (PO), fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di
trasporto pubblico, delle aziende di pubblica utilità e della raccolta dei rifiuti, con transito solo in
centro carreggiata
Tutto ciò premesso si richiede di
provvedere all’emissione di una nuova ordinanza a decorrere dal 12/04/2022 con la quale venga ordinato:
•

•
•

di regolamentare la circolazione a far data dal giorno 12/04/2022 mediante l’istituzione del divieto di
transito in entrambi i sensi di marcia per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 26 tonnellate
sul ponte al km 0+000 della SP9 “di Comeana” nel comune di Carmignano (PO) confine tra la
Provincia di Prato e la Città Metropolitana di Firenze (e fra i comuni di Carmignano e Signa),
provvedendo all’apposizione della relativa segnaletica verticale di divieto di cui alla Figura II 60/a –
Art. 117 del DPR 495/92, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle aziende
di pubblica utilità e della raccolta dei rifiuti, l’apposizione di segnali di precedenza per il senso unico
alternato con il cartello Figura II 41 Art. 110 del DPR 495/92 lato Carmignano e Figura II 45 Art.
114 del DPR 495/92 lato Signa, il limite di velocità a 40 km/h mediante il cartello Figura II 50 Art.
116 del DPR 495/92 e la delimitazione della corsia centrale mediante segnaletica orizzontale
temporanea e delineatori flessibili;
alla Città Metropolitana di prendere atto della presente ordinanza e di emettere provvedimento
analogo per la regolamentazione del traffico per la porzione di propria competenza;
di trasmettere l’ordinanza a: Prefettura di Prato; Prefettura di Pistoia; Questura di Prato; Questura di
Firenze; Polizia Stradale di Prato; Polizia Stradale di Firenze; Carabinieri di Prato; Carabinieri di
Firenze; Polizia Provinciale di Prato; Polizia Provinciale di Firenze; Polizia Municipale di
Carmignano; Polizia Municipale di Signa; U.S.L. di Prato - Servizio 118; U.S.L. di Firenze -

PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA
SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it
Via Ricasoli n°25 - 59100 PratoTel. 0574 5341

Servizio 118; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato; Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Firenze; Autolinee Toscane; Centro di Coordinamento CCISS.

Prato 08/04/2022

La RUP
Ing. Elisa Gorgai
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