
PROVINCIA DI PRATO

Area Tecnica  
Ufficio: Staff amministrativo ai Servizi Tecnici

Ordinanza n° 302 del 29/12/2022

Oggetto: Istituzione del divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico 
superiore a 7,5 tonnellate e di senso unico alternato sul ponte al Km 0+000 della la 
S.P. n. 3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO)

IL DIRETTORE

Premesso che l’Amministrazione Provinciale di Prato con Determinazione n° 1036 del 26/07/2021 
ha aggiudicato in favore dell’Ing. Carlotta Sanesi quale legale rappresentante della RTI  “EsseTi”, 
l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativamente all’intervento 
di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+000 nel comune di 
Cantagallo (PO)”;

Richiamata  l’istruttoria del RUP del 29/12/2022, debitamente sottoscritta e  allegata al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che nell’ambito della progettazione dell’intervento sono state condotte due campagne di 
indagini  (prot  prov n°11970/2021 e prot  prov n°258/2022)  volte ad indagare l’effettivo stato di 
conservazione del ponte;

Richiamata la nota prot prov. n. 15136 con cui i progettisti Ing. Carlotta Sanesi  e Ing. Federico 
Torri il giorno 29/12/2022 trasmettevano comunicazione nella quale si indica il limite di transitabilità 
per mezzi di massa a pieno carico di 7,5 tonnellate con limitazione di transito sul ponte a senso 
unico  alternato  da  istituire  nel  periodo  transitorio  precedente  la  realizzazione  dei  lavori  di 
consolidamento del ponte in oggetto;

Ritenuto  pertanto  necessario  recepire,  come  da  Istruttoria  allegata,  quanto  prescritto  nella 
relazione come limite di transitabilità fino ad inizio lavori,  cioè  il  limite di transito per mezzi di 
massa a pieno carico di 7,5 tonnellate con limitazione di transito sul ponte a senso unico alternato;

Preso atto che, 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 7,5 tonnellate e di 
senso unico alternato sul ponte al km 0+000 della SP3 “dell’Acquerino” nel comune di Cantagallo 
(PO), fatta eccezione per i mezzi di soccorso;
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,
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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

• di regolamentare la circolazione a far data dal giorno 05/01/2023 mediante l’istituzione del 
divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 
tonnellate  e di senso unico alternato sul ponte al km 0+000 della SP3 “dell’Acquerino” nel comune 
di Cantagallo (PO) confine tra la Provincia di Prato e la Provincia di Pistoia (e fra i  comuni di  
Cantagallo e Sambuca Pistoiese), provvedendo all’apposizione della relativa segnaletica verticale 
di divieto di cui alla Figura II 60/b – Art. 117 del DPR 495/92,  di precedenza per il senso unico 
alternato con il cartello  Figura II 41 Art. 110  del DPR 495/92 e Figura II 45 Art. 114 del DPR 
495/92, il limite di velocità a 40 km/h mediante il cartello Figura II 50 Art. 116 del DPR 495/92, fatta 
eccezione per i mezzi di soccorso;

Alla  Provincia  di  Pistoia  di  prendere  atto  della  presente  ordinanza  e  di  emettere 
provvedimento  analogo  per  la  regolamentazione  del  traffico  per  la  porzione  di  propria 
competenza

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 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 
Toscane; Impresa Ni.Ma. S.a.s di Tito Nicola & C. di Prato e 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.
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Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

richiesta emissione ordinanza SP3-senso unico alternato.pdf.p7m richiesta emissione ordinanza SP3-senso 
unico alternato.pdf.p7m

29/12/2022

EFE951A42BE421BB15171FFFE97CA773504715EC07A43F48D0A6653A0B20337E

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

richiesta emissione ordinanza SP3-senso unico alternato.pdf.p7m richiesta emissione ordinanza SP3-senso 
unico alternato.pdf.p7m

29/12/2022

EFE951A42BE421BB15171FFFE97CA773504715EC07A43F48D0A6653A0B20337E
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