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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta 

Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente 

Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni 

 
Settore Viabilità, TPL e protezione Civile 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: SP n. 31 “Cucigliana-Lorenzana”. Chiusura totale di tutta la viabilità, il giorno 01 Febbraio 2020 dalle 

ore 08:00 alle ore 17:00, per prove di collaudo del ponte sul fiume Arno al km 0+330.  

Revoca dell’Ordinanza n.6 del 20.01.2020. 
 

- Alla Prefettura di Pisa 

 

- Acque Spa 

  

- A Toscana Energia Spa 

 

- ANAS Spa 

 

- Ai Comuni di: 

o Bientina 

o Calcinaia 

o Cascina 

o Vicopisano 

 

- Alla Città Metropolitana di Firenze – GLOBAL SERVICE RETE VIARIA 

P.O. Ing. Michele Rosi – pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it  

ATI Global Service Fi-Pi-Li – pec avr@legalmail.it  

 

- Alle stazioni Carabinieri di: 

o Cascina 

o Vicopisano – Loc. S. Giovanni alla Vena 

o Pontedera 

o Bientina 

o Calcinaia 

 

- Ai Comandi: 

o dei Carabinieri di Pisa 

o della Polizia Stradale di Pisa 

o dei Vigili del Fuoco di Pisa 

 

- Al Presidente dell’A.C.I. di Pisa 

 

- Alla Direzione del C.P.T. s.c.r.l. di Pisa 

 

- Al Centro Operativo 118 Azienda A.S.L. n. 5 Via Roma 151, 56025 Pontedera – PI  

 

- All’Osservatorio Trasporti Regione Toscana/Maior – RT/ Via Fabroni 42/a – 50134 – Firenze FAX 055 9062260 

– email: sportellort@osservatorio-trasporti-toscana.it 

 

- Al Centro di Coordinamento CCISS - gestione.eventi@cciss.it 

 

-  Al RTI Raveggi Srl / Italscavi di Alvaro Pratelli Spa pec raveggisrl@pcert.postcert.it  

 

-  Al D.L. Ing. Christian Ricci – pec studio.rima@arubapec.it  

 

- All’Ing. Sasso Mauro mauro.sassu@tiscali.it  
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- Agli Uffici Provinciali: 

o UU.OO. Gestione Stradale Area 1– Funzionario P.O. Daniele Pocci 

o Magazzino Provinciale Agnano – Capo distretto Matteo Cecchelli 

o Polizia Provinciale – Comandante Daniele Serafini 

o U.O. T.P.L. – Funzionario Responsabile Dr.ssa Barbara Forcina 

o U.O. Concessioni – Dott.ssa Michela Casarosa 

o U.O. Protezione Civile di Pisa – Funzionario Responsabile Maurizio Ceragioli 

o Ufficio Relazioni Pubblico – Funzionario Responsabile Dr. Gabriele Tanzi 

o Ufficio di Gabinetto Funzionario Marianetti Massimo 

o Ufficio Stampa della Provincia di Pisa 

 

 

                                                                 ORDINANZA N° 8 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTI gli articoli 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada e gli articoli dal 30 al 42 compresi del relativo regolamento di 

attuazione ed esecuzione; 

 

VISTO il D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento 

temporaneo; 

 

VISTO il D.M. 22/01/2019 relativo alla corretta apposizione della segnaletica da cantiere;  

 

CONSIDERATO che, con D.D. n. 1715 del 14/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo inerente l’appalto di 

lavori denominato “Rinforzo locale di ponte sull'Arno SP 31 km 0,330 in località Cascina Lugnano”, che prevede per la 

regolare esecuzione dei lavori un periodo di interdizione completa al traffico veicolare e pedonale del tratto compreso 

tra il km 0+300 ed il km 0+450; 

 

CONSIDERATO che i lavori sopra riportati sono terminati come da Certificato Ultimazione Lavori del 18.12.2019 e 

che rimanevano alla data di fine lavori, alcune lavorazioni marginali non influenti sulla funzionalità dell’opera, da 

completarsi entro il 20.01.2020; 

 

VISTO che ad oggi sono state concluse le ultime lavorazioni marginali al ponte sopra indicato e che pertanto è 

possibile effettuare le prove di collaudo. 

 

VISTO che a seguito della richiesta pervenuta per e-mail il 16 gen 2020 della ditta Italscavi S.r.l. di emissione 

dell’ordinanza di chiusura della S.P. 31 “Cucigliana-Lorenzana” al km 0+330 (Ponte sul Fiume Arno), al fine di 

effettuare le operazioni di collaudo il giorno 25.01.2020 con orario 08:00 – 17:00, è stata emessa l’Ordinanza n.6 del 

20.01.2020; 

 

VISTO che le previsioni meteorologiche per la giornata di Sabato 25 Gennaio 2020, non sono ottimali ad effettuare le 

prove di collaudo sulla S.P. 31 “Cucigliana-Lorenzana” al km 0+330 (Ponte sul Fiume Arno), il RUP. ritiene 

opportuno spostare la data per effettuare le prove sopra riportate, al giorno 01.02.2020 con orario 08:00 - 17:00. 

 

RITENUTO quindi necessario revocare la precedente Ordinanza n.6/2020 ed emettere una nuova ordinanza con le 

stesse modalità in data 01.02.2020  

 

ORDINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

- di revocare l’Ordinanza n.6 del 20.01.2020; 

- che sulla SP n. 31 “Cucigliana-Lorenzana”, venga effettuata la chiusura totale della viabilità, il giorno 01 

Febbraio 2020 dalle ore 08:00 alle ore 17:00, per prove di collaudo del ponte sul fiume Arno al km 0+330, con 

riapertura tra le 13:00 e le 14:30.                                                                  
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SI PRECISA CHE: 

 

- la segnaletica di avvicinamento, posizione, fine prescrizione e di preavviso per la deviazione del Traffico su strade 

alternative, sarà istallata e mantenuta efficiente a cura e spese della richiedente Ditta Italscavi S.r.l.. tecnico reperibile 

Seracini Roberto cell. 335-6655218, cui la presente ordinanza è inviata per la relativa esecuzione; 

 

- la stessa ditta si farà carico di presidiare le vie di accesso al ponte indirizzando l’utenza sui percorsi alternativi; 

 

- di chiedere alle PM dei comuni territorialmente interessati, nei limiti delle loro possibilità di supportare l’attività 

mediante presidio delle arterie maggiormente interessate dal provvedimento; 

 

- di segnalare lungo i portali a messaggio variabile della SGC - Fi.Pi. a partire da quello immediatamente precedente 

Pontedera e quelli lungo la diramazione per Pisa , della chiusura temporanea del ponte;  

 

- al personale dell’U.O. gestione stradale Area 1 Ovest di verificare durante il turno di servizio sulle condizioni 

generali della circolazione, eventualmente presidiando i nodi più critici in caso di situazioni di particolare aggravio delle 

condizioni; 

 

- la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle 

operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità 

pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a 

carico della Ditta Italscavi S.r.l..con sede in Scandicci (FI), esecutrice dei lavori, restando la Provincia di Pisa ed il 

suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero Delle Infrastrutture ai sensi dell’articolo 37 comma 

3 del Cod. della Strada, e con le conseguenze e gli effetti dell’articolo 74 del relativo Regolamento di Attuazione.  

 

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Copia della presente ordinanza è inviata al personale della viabilità competente territorialmente. 

 

 

 

                                                                              Il Dirigente 

                                                                                       Ing. Cristiano Ristori 
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