
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Ordinanza n° 95 del 09/06/2022

Oggetto: Ponti interessati da campagna di indagini previsti nell’incarico di servizi di 
ingegneria “Censimento, ispezioni e indagini dei ponti ed opere d’arte presenti sulla 
strada provinciali di Prato”. Regolamentazione temporanea della circolazione 
durante l’esecuzione delle indagini.

IL DIRETTORE

Premesso  che,  con relazione istruttoria  del  RUP,  Prot.  Prov.  6971 del  09/06/2022 è  richiesta 
l’emissione ordinanza per restringimento carreggiata e di senso unico alternato sui ponti interessati 
da  campagna di  indagini  previsti  nell’incarico  di  servizi  di  ingegneria  “Censimento,  ispezioni  e 
indagini dei ponti ed opere d’arte presenti sulla strada provinciali di Prato”

Considerato, come da allegata relazione, che:
 è in corso una campagna di “Censimento, ispezioni e indagini dei ponti ed opere d’arte 

presenti  sulla  strada  provinciali  di  Prato”  -  CUP:  I67H20002590001  in  base  a  quanto 
previsto dalle “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della 
sicurezza ed il  monitoraggio dei ponti esistenti” del 6 maggio 2020 e finanziati coi fondi 
ministeriali  previsti  dal  DM 224 del  29/05/2020 “Ripartizione e utilizzo  dei  fondi  previsti 
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento 
degli  interventi  relativi  ai  programmi  straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  di 
province e città metropolitane” ed interessa l’annualità  2019, 2020 e 2021 del suddetto 
decreto ministeriale;

 a seguito di ispezione visiva (livello 1) sono stati individuate le classi di attenzione dei ponti 
ispezionati  (livello  2)  e sulla  base di  questi  la  ditta  incaricata,  di  concerto col  RUP,  ha 
individuato n. 5 ponti su cui eseguire indagini strumentali più approfondite (livello 3) come 
previsto del Capitolato sottoscritto;

 ulteriori  3  campate  aggiuntive  dovranno  essere  indagate  e  verrà  predisposto  ulteriore 
calendario da concordare con la ditta appaltante;

Dato atto, come da allegata relazione, che la ditta si è resa disponibile ad effettuare le indagini nei 
giorni dal 14/06/2022 al 16/06/2022;

Riscontrato, come da allegata relazione, che:
 le opere sulle quali verranno condotte le indagini sono le seguenti:

◦ SP 01 km 1+600;
◦ SP 01 km 4+300;
◦ SP 02 km 2+750;
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◦ SP 02 km 3+500;
◦ SP 04 km 0+450
◦ SP 07 km 0+000;
◦ SP 09 km 1+800;

 le indagini verranno svolte presumibilmente secondo il seguente calendario:
◦ Martedì 14 giugno:
   o A partire dalle ore 8:00 inizio e completamento indagini su ponte SP1 Km 4+300,
   o a seguire inizio e completamento indagini su ponte SP1 Km 1+600,
   o nel pomeriggio inizio indagini su ponte SP2 Km 3+500.
◦ Mercoledì 15 giugno:
   o A partire dalle ore 8:00 inizio e completamento indagini su ponte SP2 Km 2+750,
   o a seguire completamento indagini su ponte SP2 Km 3+500,
   o nel pomeriggio inizio indagini su ponte SP9 Km 1+800.
◦ Giovedì 16 giugno:
   o A partire dalle ore 8:00 completamento indagini su ponte SP9 Km 1+800,
   o A seguire inizio e completamento indagini su ponte SP4 (III Tratto) Km 0+450,
   o A seguire inizio e completamento indagini su ponte SP7 Km 0+00 (Ponte su Ombrone).

Ritenuto pertanto opportuno, come da allegata relazione,  operare restringimento di carreggiata 
mediante apposita segnaletica di lavori in corso, limite di velocità a 30 km/h e strettoia, regolato da 
movieri  e con l’area delimitata mediante coni,  su tutti  i  tratti  interessati degli  interventi  e per il 
tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni;

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; 

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 D.Lgs. n.165/01;

ORDINA

che  a  decorrere  dal  14/06/2022  al  16/06/2022,  dalle  ore  8:00 alle  ore  20:00,  sia  istituito 
restringimento di  carreggiata  mediante apposita segnaletica di  lavori  in  corso,  limite di 
velocità a 30 km/h e strettoia, regolato da movieri e con l’area delimitata mediante coni, su 
tutti  i  tratti  interessati  degli  interventi  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  allo 
svolgimento delle operazioni;

alla  ditta  esecutrice  delle  indagini Rina Consulting  S.p.A.,  di  adottare  e  mantenere  in  perfetta 
efficienza,  durante  il  periodo  di  esecuzione  dei  lavori,  la  segnaletica  e  tutti  gli  accorgimenti 
necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo quanto previsto dell’art. 21 del 
D.Lgs. 285/1992 s.m.i., dall’art. 30 all’art. 43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i  e dal D.M. 10/7/2002, 
mantenendo sollevata ed indenne la Provincia di Prato da qualunque responsabilità derivante.

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.
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Invia la presente ordinanza a:

Prefettura di Prato; Prefettura di Pistoia; Questura di Prato; Questura di Pistoia; Polizia Stradale di 
Prato; Polizia Stradale di Pistoia; Carabinieri di Prato; Carabinieri di Pistoia; Polizia Provinciale di 
Prato; Polizia Provinciale di Pistoia; Comune di Vernio; Comune di Cantagallo; Comune di Prato; 
Comune di Carmignano; Comune di Quarrata; Polizia Municipale di Prato; Polizia Municipale di 
Quarrata; Polizia Municipale di Carmignano; Cantagallo-Vaiano-Vernio 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; Comando Provinciale dei  Vigili  del Fuoco di Pistoia; 
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

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

richiesta_emissione_ordinanza_SP_varie prot.pdf richiesta_emissione_ordinanza_SP_varie 
prot.pdf

09/06/2022

B8CB9EF1D75AB69300FB551D5AD93DE0FAB201E9CDE4019188FE3CAC50106205
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Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

richiesta_emissione_ordinanza_SP_varie prot.pdf richiesta_emissione_ordinanza_SP_varie 
prot.pdf
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B8CB9EF1D75AB69300FB551D5AD93DE0FAB201E9CDE4019188FE3CAC50106205

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso la Provincia di Prato ai sensi del al D.Lgs  
82/2005  e  conservato  in  conformità  alle  regole  tecniche.  Nella  copia  analogica  la  sottoscrizione  con  firma autografa  è  sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Pagina 4 di 4



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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