
Comune  di  Dicomano 
Provincia di Firenze 

 

 
ORIGINALE 

 
 
 

ORDINANZA 
 

N. 3 DEL 28-02-2011 
 
 
 

Oggetto: REVOCA ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA COMUNA LE -  PER  
MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL PONTE D I 
CORELLA DEL FOSSO DI CORELLA PER LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO.- RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLAR E 
PER MEZZI FINO A 3.5 TON.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PROGE TTAZIONE, 
MANUTENZIONE ED AMBIENTE 

 
1.  Rilevato che nell’anno 2007 si è verificato un cedimento di una porzione di spalla in 

muratura di pietrame, del ponte presente sulla strada comunale di Corella che 
attraversa il fosso di Corella. 

 
2. Vista la determinazione del servizio Lavori Pubblici n.98 del 19/06/2008 con la quale 

veniva affidato incarico di verifica statica  della stabilità strutturale del ponte per 
l’attraversamento torrente Corella strada comunale. 

 
3. Vista l’ordinanza n. 36/2008 relativa alla limitazione del traffico a 3,5 T per il 

passaggio sopra il ponte, emessa a seguito delle verifiche tecniche eseguite sul ponte. 
 

4. Successivamente è stato sviluppato un “progetto definitivo per la messa in sicurezza 
dell’attraversamento del fosso di corella per la riduzione del rischio idraulico” , 
approvato con Deliberazione G.M. n.113 del 27/11/2008 per la somma complessiva di 
€.96.000; 

 
5. Considerato che con nota Prot.15204 del 24/11/2008 è stata presentata al Genio Civile 

Domanda di contributo per interventi relativi all’attività 2.4 (P.O.R. 2007-2013) 
“Realizzazione di interventi di mitigazione e di messa in sicurezza del territorio per la 
riduzione del rischio idraulico, di frana e l’erosione costiera per i territori regionali a 
più elevato rischio” 

 
6. Vista la Nota della Regione Toscana – Ufficio Tecnico del Genio Civile Prot. 266255 

del 14/10/2009, con la quale viene AUTORIZZATO il Comune di Dicomano ai sensi 
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dell’art.94 del DPR 380/2001 ai fini dell’inizio dei Lavori, come da progetto 
presentato ed autorizzato dallo stesso Genio Civile; 

 
7. Visto il “Progetto ESECUTIVO per la messa in sicurezza dell’attraversamento del 

fosso della strada di Corella per la riduzione del rischio idraulico” approvato con 
delibera G.M. n.111 del 22/10/2009. 

 
8. Rilevato che, nella R.T. allegata al progetto esecutivo, si evidenzia che nel cedimento 

della spalla del ponte può essere una concausa dovuta all’erosione causata dal fosso e 
pertanto è stato richiesto alla provincia di Firenze, dipartimento LLPP difesa del suolo 
di compartecipare alla riparazione della spalla del ponte. 

 
9. Rilevato che nel mese di Novembre/Dicembre 2010, a causa delle avverse condizioni 

atmosferiche, il cedimento della spalla è peggiorato e che occorre procedere 
urgentemente alla messa in sicurezza. 

 
10. Visto il verbale di somma urgenza fatto dalla provincia di Firenze, per l’esecuzione di 

un primo stralcio lavori previsti nel progetto esecutivo; 
 

11. Rilevato che la provincia di Firenze ha affidato l’esecuzione lavoti alla ditta impresa 
edile e stradale B.T.M. srl con sede in via G.Leopoldo, 47 – loc. S. Clemente nel 
comune di Reggello. 

 
12. Visto che durante i lavori di esecuzione , si è  verificato un ulteriore cedimento della 
muratura in pietrame, che causava ulteriore pericolo al passaggio di mezzi sul ponte stesso; 
 
13. richiamata la propria ordinanza n.2 del 15/02/2011 con la quale veniva disposto: 

 
a) La chiusura del tratto di strada interessato dall’evento franoso in oggetto sul ponte di Corella 
progressiva chilometrica km. 4+300 circa, fino al ripristino dello stato dei luoghi e la messa in 
sicurezza del movimento franoso  in parola, dal giorno 16/02/2011 fino a termine Lavori. 
 
b)Di consentire il passaggio pedonale sul ponte, in quanto la viabilità alternativa, strada a monte 
denominata “di Villore”, risulta chiusa con specifica ordinanza del Comune di Vicchio di Mugello. 
 

14. visto il proprio verbale di somma urgenza in data 17/02/2011 trasmesso al Sindaco, 
Segretario Comunale e Responsabile del Servizio finanziario, con il quale si procedeva,  Vista 
l’urgenza di ripristinare la viabilità della strada, per la salvaguardia della pubblica incolumità,  e la 
successiva riapertura al traffico, si procedeva  all’esecuzione dei lavori e contestualmente si richiedeva   
la copertura finanziaria per gli interventi come da progetto esecutivo approvato con Delibera Gm 
n.111 del 22/10/2009; 
 
15. Considerato che allo stato attuale i lavori risultano ultimati, come da progetto sopra richiamato, e 
vista in proposito la nota inviata dalla D.L. in data 28/02/2011 ed assunta al prot. 2296, con la quale 
viene autorizzata la riapertura del ponte a senso unico alternato per il solo transito di automezzi di 
peso a pieno carico non superiore a Ton.3, viene precisato inoltre che la riapertura completa del ponte 
rimane condizionata alle altre opere di consolidamento così come da autorizzazione del Genio Civile 
di Firenze n. 1911 del 12/10/2009.   
 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
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Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 
 

Preso atto che è necessaria la chiusura della strada  per la messa in sicurezza della 
stessa; 
 
   Per quanto sopra specificato; 
             

ORDINA  
 
1) La RIAPETURA dalla data odierna  del ponte al passaggio di veicoli, a senso unico alternato 
per il solo transito di automezzi  di massa  a pieno carico non superiore a Ton.3 , progressiva 
chilometrica km. 4+300 circa della strada comunale di Corella, come comunicato dalla D.L. 
con nota Prot. 2296 del 28/02/2011. 
 
2) di istituire  senso unico alternato sul ponte con idonea cartellazione,  tramite transennatura 
del lato a monte del ponte stesso, per tutta la sua lunghezza. 
 
3) di dare atto che la completa riapertura del ponte rimane  subordinata  alle altre opere di 
consolidamento così come da autorizzazione del Genio Civile di Firenze n. 1911 del 12/10/2009.  
 
                                                                            

DISPONE 
 

- L’inoltro della presente al: 
- Servizio di  Polizia Municipale,  
- alla Protezione Civile della Comunità Montana Mugello , 
- alla confraternita di Misericordia di Dicomano  
- alla Prefettura di Firenze 
- al Comando Stazione Carabinieri Dicomano 
- al Corpo Forestale dello Stato 
- al Comando Provinciale dei vigili del Fuoco 
- ai residenti in loc. Corella tramite avvisi  
 
Dicomano, lì 28/02/2011 
                                     Il Responsabile del 
Servizio 
                   Lavori Pubblici 
                                                    (Geom. Valter Bendoni) 
 
 
 
 
 
 
           


