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COMUNE

di

VICCHIO

IL SINDACO

PREMESSO che:
con Ordinanza n. 39 del 06.10 2020 è stato istituito il divieto di transito sul-
Ponte a Vicchio agli automezzi con portata complessiva superiore a 50 q.li;

al fine di superare questa limitazione sono state intraprese una serie di azioni-
finalizzate innanzitutto alla verifica delle condizioni di stabilità del Ponte ed alla
messa in sicurezza del paramento murario;

CONSIDERATO che:
con Determinazione n. 39 del 06.04.2021 sono stati affidati alla Ditta 4 Emme-
Service S.p.a. le indagini sperimentali e le prove di carico sul Ponte a Vicchio;

successivamente all’esecuzione dell’ispezione visiva e delle prove di carico è-
stato rilasciato certificato di transitabilità temporanea nel quale sono state
evidenziate n. 5 non conformità la cui eliminazione è condizione per
l’innalzamento della limitazione di carico;

DATO ATTO che:
con Determinazione n. 62 del 01.06.2021 sono stati affidati alla Ditta Boni Srl i-
lavori per la sistemazione del Ponte a Vicchio e che con successiva
determinazione n. 134 del 06.12.2021 è stata approvata la perizia di variante;

i lavori di riparazione del ponte, finalizzati alla eliminazione delle non-
conformità evidenziate,  sono stati conclusi in data 31-03-2021 come da CRE;
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EVIDENZIATO che dopo l’esecuzione dei lavori è stata richiesta nuova certificazione
di transitabilità;

PRESO ATTO della nuova certificazione con validità di tre anni, con cui viene
attestata la transitabilità fino al limite di 18T assunta al  prot. 5413 del 20-04-2022
rilasciata da Ing. Settimo Martinelli in qualità di consulente della Ditta 4 Emme Service
S.p.a., allegata alla presente;

Ritenuto, al fine di ridurre le sollecitazioni dinamiche sulla struttura, opportuno
limitare la velocità dei veicoli ;

RITENUTO pertanto necessario prevedere alla limitazione di carico del Ponte a
Vicchio  a 180t ed alla limitazione della velocità a 30km/h ;

VISTI gli artt. 6 comma 4 lett. a) e b) e 7 comma 1 let. a) del D. Lgs. n. 285 del
30.06.96, per effetto dei quali l’Ente proprietario della strada può adottare
provvedimenti mirati alla sospensione della circolazione di alcune categorie di utenti
per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale nonché  in
relazione all’incolumità delle persone e delle cose;

Visto il D. Lgs. N. 285/1992;

Visto il D.P.R.  n. 495/1992;

Visto il D. Lgs. 267/2000

ORDINA

A decorrere dal 15/06/2022, la revoca della  precedente  Ordinanza . N. 39 del1.
06.10 2020 e l’istituzione del  divieto di transito a tutti i veicoli di massa
superiore a 180 q.li, dal giorno 15/06/2022 e comunque dall'apposizione della
relativa segnaletica, sul Ponte a Vicchio;

La limitazione di velocità a 30Km/h nel tratto compreso tra i due semafori di2.
regolazione del senso unico alternato;

I divieti e la limitazione saranno portati a conoscenza degli utenti mediante3.
apposizione della necessaria segnaletica stradale di divieto e di indicazione;

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla4.
rispettare;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio5.
n.2 Arch. Mario Lopomo;

avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione6.
Toscana, entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo
Pretorio del  Comune.

È fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al7.
Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio.
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento e’ stato affisso all’Albo dell’Ente per 15 giorni
consecutivi a partire dal _____________

Vicchio, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELATA DI NOTIFICA

Copia del presente atto è stata notificata al Sig.__________________________, consegnandola a
mani di __________________ - ____________________________, il giorno __________________.

Li,

IL MESSO COMUNALE
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