
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Assetto e gestione del territorio

Ordinanza n° 49 del 02/03/2022

Oggetto: Lavori lungo la S.P. 3 "dell’Acquerino" dal km 3+000 al km 1+500 nel 
comune di Cantagallo in provincia di Prato. Revoca ordinanza n. 183/2021. 
Modifiche alla circolazione

IL FUNZIONARIO P.O.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 29 del 15.11.2018 mediante il quale alla Dott.ssa 
Rossella Bonciolini è conferito l'incarico di direzione ad interim dell'Area Tecnica dalla data di 
sottoscrizione dello stesso decreto fino alla scadenza del mandato del Presidente;

Premesso che mediante determinazione dirigenziale n. 89 del 24.01.2022 si stabiliva di:
 conferire  al  sottoscritto,  Comandante  Michele  Pellegrini,  l'incarico  della  Posizione 

Organizzativa “Controllo del Territorio e Sicurezza” al Comandante della Polizia Provinciale 
Michele Pellegrini a far data dal 1 febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2025;

 delegare  all'incaricato  di  Posizione  Organizzativa,  a  decorrere  dal  01.02.2022  fino  al 
termine dell’incarico, le seguenti funzioni:
-  adozione di  provvedimenti  e  atti  con potere/dovere di  esercizio  dei  poteri  di  spesa e 
acquisizione delle entrate con riferimento ai capitoli assegnati con il PEG;
-  gestione  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  alle  unità 
organizzative di riferimento;
- attestazioni, certificazioni, autenticazioni, comunicazioni, diffide, verbali e ogni altro atto 
costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- rilascio di provvedimenti, autorizzazioni, licenze;

Premesso che l’Amministrazione Provinciale di Prato con Determinazione n° 1143 del 25/08/2021 
e contratto REP 55 del 20/09/2021 ha aggiudicato in favore dell’impresa CO.E.ST - Costruzioni e 
Strade SRL con sede il Moliterno (PZ), l’appalto dei lavori come riportati in oggetto.

Vista la richiesta dell’impresa CO.E.ST- Costruzioni e Strade SRL protocollata in data 27/09/2021 
al numero 10846 , intesa ad ottenere la chiusura temporanea al traffico di tutte le categorie di 
utenti  del  tratto  di  strada provinciale  SP3 dell’Acquerino dal  km 3+000 (corrispondente  al  Km 
18+200 della  SP24 -  “Pistoia-Riola”)  al  km 2+200 (bivio  per  via della  Rasa),  e restringimento 
temporaneo dal km 2+200 al km 1+500 per consentire le lavorazioni di consolidamento del ciglio 
stradale di valle
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Considerato che  la  ridotta  dimensione  della  carreggiata  stradale  non  consente  il  transito  in 
sicurezza di tutte le categorie di utenti 

Richiamata l’ordinanza n° 183 del 08/10/2021 della Provincia di Prato nella quale veniva disposto:
• dal giorno 18/10/2021 al giorno 17/12/2021 (e comunque fino al termine delle lavorazioni), 

la chiusura del tratto di strada dal km 3+000 (corrispondente al Km 18+200 della SP24 - 
“Pistoia-Riola”) al km 2+200 (bivio per via della Rasa) e la sospensione della circolazione 
veicolare a tutte le categorie di utenti con deviazione del traffico su itinerari alternativi validi 
anche  per  i  veicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia,  antincendio  e  di  soccorso  e  delle 
autoambulanze, 

• la  necessità  di  consentire  il  transito  ai  soli  residenti  dei  centri  abitati  del  comune  di 
Cantagallo, laddove le specifiche lavorazioni consentano il transito dei mezzi in sicurezza e 
secondo  le  indicazioni  del  responsabile  di  cantiere  e  del  coordinatore  della  sicurezza, 
precisato  che  le  eventuali  aperture  saranno  comunicate  dalla  Polizia  Municipale  di 
Cantagallo tramite specifici canali telegram

• dal giorno 18/10/2021 al giorno 17/12/2021 (e comunque fino al termine delle lavorazioni) 
dal  km 2+200  al  km 1+500  il  restringimento  della  carreggiata  a  senso unico  alternato 
regolato  da  impianto  semaforico  e/o  movieri  con  palette  e  a  seconda  delle  esigenze 
operative, secondo gli schemi segnaletici di cui al D.M. del 10/07/2002, con limite massimo 
di velocità consentita di 30 km/h e divieto di sosta su entrambi i lati e di sorpasso,

Precisato che come da verbale del CSE Arch. Fernando Poggi del 23/02/2022 conservato agli atti 
della Provincia e confermato con nota integrativa del  01/03/2022  i lavori dal km 3+000 al km 
2+200 sono sostanzialmente ultimati, salvo piccoli interventi a carattere locale, e per i quali non è 
più necessaria la chiusura della strada

Dato  atto quindi  che il  tratto  di  SP3 dell’Acqurino  dal  km 3+000 al  km 2+200 possa essere 
nuovamente aperto alla  circolazione veicolare a tutte le categorie di utenti

Riscontrato  che per le lavorazioni mancanti all’interno del tratto dal km 3+000 al km 1+500 è 
comunque necessario operare dei restringimenti locali di carreggiata con istituzione di senso unico 
alternato regolato da movieri e/o impianto semaforico 

Preso atto che, come si evince dall’istruttoria del RUP prot prov  2382 del 02/03/2022 allegata al 
presente provvedimento:

• che la presente ordinanza vada a revocare e sostituire in tutto e per tutto l’ordinanza n° 183 
del 08/10/2021

• che a decorrere dalle ore 15:00 del  02/03/2022 fino alla fine dei lavori (come da verbale di 
ultimazione redatto dal DL), lungo la S.P. 3 "della’Acquerino" dal km 3+000 al km 1+500 nel 
comune  di  Cantagallo  in  provincia  di  Prato,  siano  istituiti  temporaneamente  dei 
restringimenti della carreggiata a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o 
movieri con palette e a seconda delle esigenze operative, secondo gli schemi segnaletici di 
cui  al  D.M.  del  10/07/2002,  con limite  massimo di  velocità  consentita  di  10-30 km/h e 
divieto di sosta su entrambi i lati e di sorpasso

Ritenuto quindi di dover superare e revocare quanto già disposto con l’ordinanza n° 183/2021;

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 
D.Lgs. n.165/01;
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• Che la presente ordinanza vada a revocare e sostituire in tutto e per tutto l’ordinanza n° 
183 del 08/10/2021

• che a decorrere dalle ore 15:00 del 02/03/2022 fino alla fine dei lavori (come da verbale di 
ultimazione redatto dal DL), lungo la S.P. 3 "della’Acquerino" dal km 3+000 al km 1+500 nel 
comune  di  Cantagallo  in  provincia  di  Prato,  siano  istituiti  temporaneamente  dei 
restringimenti della carreggiata a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o 
movieri con palette e a seconda delle esigenze operative, secondo gli schemi segnaletici di 
cui  al  D.M.  del  10/07/2002,  con limite  massimo di  velocità  consentita  di  10-30 km/h e 
divieto di sosta su entrambi i lati e di sorpasso

• al Comune di Cantagallo e di Sambuca Pistoiese e alla Provincia di Pistoia di prendere atto 
della presente ordinanza e di darne opportuna comunicazione alla cittadinanza

• all’impresa esecutrice dei lavori, CO.E.ST Costruzioni e strade srl , di adottare e mantenere 
in perfetta efficienza nel tratto dal km 3+000 al km 1+500 durante il periodo di esecuzione 
dei lavori, la segnaletica e tutti gli accorgimenti necessari al restringimento della carreggiata 
stradale, al fine di garantire 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.

• di contattare per emergenze legate ai lavori in argomento 
◦ Il direttore di cantiere dell’impresa esecutrice CO.E.ST Geom. Giuseppe Tedesco, 335-

6972717 g.tedesco@coest.it
◦ il RUP della procedura in oggetto Ing. Pagni Luca  del Servizio assetto e gestione del 

territorio della Provincia di Prato  0574-534573  lpagni@provincia.prato.it
◦ il Geom. Fabrizio Pelagatti del Servizio assetto e gestione del territorio della Provincia 

di Prato 0574-534269  fpelagatti@provincia.prato.it

• di inviare 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  Prato; 
Polizia Municipale di Cantagallo; Polizia Municipale di Sambuca Pistoiese; U.S.L. di Prato - 
Servizio 118; U.S.L. di Pistoia - Servizio 118; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Prato; Comando Provinciale dei Vigili  del Fuoco di Pistoia ; Direzione Autolinee CAP di 
Prato; Direzione Autolinee CAP di Pistoia; Autolinee Toscane; Impresa  esecutrice CO.E.ST 
e  Centro di Coordinamento CCISS.

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

  

      Per la Dott.ssa Rossella Bonciolini

                                 IL FUNZIONARIO P.O

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

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Richiesta emissione ordinanza SP3_n°2.pdf.p7m Richiesta emissione ordinanza 
SP3_n°2.pdf.p7m

02/03/2022

C8CF865A0D9C4CF70BB052F13BBED51CCEF587DC970EBD46CFA4F37AA2EFBF0B

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

Richiesta emissione ordinanza SP3_n°2.pdf.p7m Richiesta emissione ordinanza 
SP3_n°2.pdf.p7m

02/03/2022

C8CF865A0D9C4CF70BB052F13BBED51CCEF587DC970EBD46CFA4F37AA2EFBF0B
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