
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Ordinanza n° 64 del 08/04/2022

Oggetto: 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)

IL DIRETTORE

Premesso che l’Amministrazione Provinciale di Prato con Determinazione n° 775 del 07/06/2021 
ha aggiudicato in favore del  RTP Studio Mangoni srl – Ing. Francesco Ghelli”,  l’incarico per la 
progettazione dell’intervento di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP9 “di Comeana”  
al km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO)”;

Richiamata l’istruttoria del RUP del 27/01/2022 prot prov  4164 del 8/04/2022 allegata al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nel corso della progettazione, dai risultati emersi dalla indagini sui materiali, è stato 
stimato un limite di transitabilità attuale come comunicato nella relazioni inoltrata dell’Ing. Enrico 
Mangoni con la nota prot. n.  2022/0003958;

Ritenuto  pertanto  necessario  recepire,  come  da  Istruttoria  allegata,  quanto  prescritto  nella 
relazione come limite di transitabilità fino ad inizio lavori, cioè limite di transito ai veicoli di massa a 
pieno carico superiore a 26 tonnellate con transito in centro carreggiata;

Preso atto che,  come si evince dall’istruttoria del RUP, risulta necessario 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;

Richiamato il  disciplinare  tecnico  relativo agli  schemi segnaletici,  differenziati  per  categoria di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, di cui al D.M. del 10/07/02 per le varie fasi 
delle lavorazioni;
Visti il comma 3 dell'art. 5 e le lettere a) e b), comma 4, dell'art. 6 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 
(Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con 
DPR n. 495/92;

Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/00 e dell’art.4 del 
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D.Lgs. n.165/01;

ORDINA

A fare data dal  12/04/2022 e fino all’inizio dei  lavori  di  consolidamento del  ponte  al  Km 
0+000 sulla SP09 nel Comune di Carmignano (sul fiume Ombrone), 

• l’instaurazione di un senso unico alternato con diritto di precedenza per chi transita 
in  direzione  Carmignano  e  transito  in  centro  carreggiata,  con  apposizione  di 
opportuna segnaletica orizzontale e verticale;

• la  limitazione  della  velocità  di  percorrenza  a  40km/h  mediante  l’apposizione  di 
segnaletica verticale opportunamente posizionata;

 il divieto di transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate con 
apposizione di opportuna segnaletica verticale;

Alla Città Metropolitana di Firenze di istituire opportuna ordinanza per quanto di propria 
competenza al fine di recepire le suddette disposizioni

E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti  di  osservare e fare osservare la  presente ordinanza,  le  cui 
violazioni saranno punite a norma di legge.

Avverso il  presente provvedimento  è ammesso ricorso nei modi di legge, alternativamente, al 
T.A.R. della Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data 
di esecutività.

Invia la presente ordinanza a:

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

La presente Ordinanza sarà altresì pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Prato attraverso il 
sito internet.

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa. Rossella Bonciolini

firmato digitalmente

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.
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Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

20220408_richiesta emissione ordinanza SP9.pdf.p7m 20220408_richiesta emissione ordinanza 
SP9.pdf.p7m

08/04/2022

F747B0B9415B126CC254489A6F38420482CC8AE52A8A6495990FC89B38BB274A

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

20220408_richiesta emissione ordinanza SP9.pdf.p7m 20220408_richiesta emissione ordinanza 
SP9.pdf.p7m

08/04/2022

F747B0B9415B126CC254489A6F38420482CC8AE52A8A6495990FC89B38BB274A
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Firmato da:  

BONCIOLINI ROSSELLA
codice f iscale  BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  154512104105723657742788215384914569205
emesso da:  ArubaPEC S.p.A.  NG CA 3
val ido dal  12/05/2020 al  13/05/2023
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