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Oggetto SP37 GALLIANO-SANT'AGATA. CHIUSURA AL TRANSITO,
VEICOLARE E PEDONALE, AL KM. 8+400 IN CORRISPONDENZA
DEL PONTE SUL TORRENTE CORNOCCHIO PER CONSENTIRE
LAVORI DI MANUTENZIONE AL PONTE DAL GIORNO 24/08/2020
AL GIORNO 11/09/2020 CON ORARIO 0,00/24,00 IN LOC. SANT'AGATA
NEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO.

Ufficio Redattore 951

Riferimento PEG

Resp. del Proc. Geom. Alessio Landi

Dirigente/Titolare P.O. LANDI ALESSIO - P.O. MANUTENZIONE ZONA 1

lanal

Il Dirigente / Titolare P.O.

- Premesso:

• che devono essere eseguiti lavori di manutenzione e messa in sicurezza al ponte sul torrente Cornocchio
posto al km. 8+400 della SP37 Galliano-Sant'Agata;

• che detti lavori consistono nel recupero corticale del calcestruzzo, nella demolizione e ricostruzione della
soletta in cca, nella installazione di nuove barriere di sicurezza stradale;

• che per l'esecuzione dei lavori suddetti si rende necessario chiudere al transito veicolare e pedonale il
ponte per un periodo stimato di almeno tre settimane dal 24/08/2020 al giorno 11/09/2020 con orario
0,00/24,00;

• che il transito veicolare sarà deviato sulla viabilità alternativa Statale, Provinciale e Comunale.
• che della chiusura sarà dato preavviso con congruo anticipo tramite segnaletica da apporre alle principali

intersezioni ed a mezzo stampa;
• che i lavori saranno eseguiti dall'impresa Zini Elio srl nell'ambito dell'ATI costituita da Sodi Strade srl -
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Berti Sisto & C. Lavori Stradali - Feri Natale srl - Zini Elio srl (Sodi Strade srl con sede in Barberino di
Mugello mandataria);

- Visto:

• il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art.
107, che attribuisce ai dirigenti funzioni di responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
degli uffici;

• il provvedimento di nomina del sottoscritto titolare di P.O. con il quale viene attribuito dal Dirigente
l’esercizio di alcune competenze tra cui l’ emissione di ordinanze per la gestione del traffico sulle strade
provinciali e regionali;

• le norme di cui al Decreto 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relative al
Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/2002 n° 226);

• l’art.6 comma 4, lettera b) del D.L.vo 30.04.92 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento
di esecuzione ed applicazione approvato con D.P.R 495/1992.

ORDINA
1. La chiusura al transito veicolare e pedonale della SP37 Gallinao-Sant'Agata in prossimità del

ponte sul torrente Cornocchio posto al km. 8+400 dal giorno 24/08/2020 al giorno 11/09/2020
con orario 0,00/24,00 per consentire i lavori di cui in premessa in loc. Sant'Agata nel comune di
Scarperia e San Piero;

2. Che l'intallazione, la manutenzione e la custodia della segnaletica di cantiere, così come la
segnaletica di preavviso, la sorveglianza e la custodia dell’area di cantiere in tutte le sue parti, è
a carico dell’Impresa Zini Elio srl con sede in Bologna via Guido Reni esecutrice dei lavori;

3. Che la regolare segnaletica, come qualsiasi altro intervento dovesse rendersi necessario per
garantire la sicurezza è a carico dell'impresa Zini Elio srl con apposizione di apposito cartello
indicante il n° telefonico di personale reperibile con orario 24/24h;

4. Che la segnaletica di cantiere dovrà corrispondere ai criteri stabiliti dal Nuovo Codice della
Strada e dal Regolamento di attuazione (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 95/1992) ed al D.M. del 10
Luglio 2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada,
da adottare per il segnalamento temporaneo (G.U. 26/09/2002 n° 226)”.

DA' MANDATO
• a chiunque spetti di far osservare il presente provvedimento.

RICORSO: Chi ha validi motivi per contestare questo provvedimento può fare ricorso al TAR Toscana
entro 60 giorni dal ricevimento della presente Ordinanza o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dal ricevimento del presente provvedimento.

Firenze, 11/08/2020
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"Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
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memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale
l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonchè al regolamento per l'accesso
agli atti della Città Metropolitana di Firenze"

Destinatari:
Centro Operativo di Barberino di Mugello
Città Metropolitana di Firenze - Coord. Reperib. Viabilità
Città Metropolitana di Firenze - Corpo Polizia Provinciale
Città Metropolitana di Firenze - Direzione Mobilità TPL
Città Metropolitana di Firenze - PROTEZIONE CIVILE
Città Metropolitana di Firenze - Uff. Trasp. Eccezionali
Città Metropolitana di Firenze - UFFICIO STAMPA
Comando Carabinieri di Scarperia
Comando Prov.le PT Rep.to Amm.ne Postale
Comando Provinciale Carabinieri di FIRENZE
Comando Provinciale VV.FF.di FIRENZE
Direzione Generale SITA
DIREZIONE SITA UFFICIO MOVIMENTI
Florence Multimedia
Impresa Sodi Strade s.r.l.
Impresa Sodi Strade s.r.l.
IMPRESA ZINI ELIO SRL
MAIOR srl
Polizia Municipale di Scarperia/San Piero a Sieve
Polizia Stradale Comp. Firenze
PREFETTURA DI FIRENZE
Questura di Firenze
Servizio Pronto Intervento 118 - FIRENZE
Sindaco Comune di Scarperia
Sodi Strade s.r.l.
Ufficio Provinciale M.C.T.C. - FIRENZE
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