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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 967 del 12/09/2018
 

 
Oggetto: SP 39 "DI VERGEMOLI" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE 

DEI CARICHI E DI VELOCITÀ SUL PONTE DEL FOGLIAIO  
(AL KM 3+700) CAUSA VERIFICHE STRUTTURALI

 

IL DIRIGENTE
PREMESSO che :

– La Provincia di Lucca, in data 10/09/2018 ha ricevuto dal Comune di Fabbriche di 
Vergemoli una documentazione fotografica che evidenzia lo stato di degrado di alcuni 
elementi strutturali sul lato inferiore del ponte del Fogliaio, ubicato lungo la Sp 39 di 
Vergemoli, poco prima della diga di Trombacco;

– L’ufficio tecnico ha cercato di eseguire un sopralluogo specifico, ma la particolare 
inaccessibilità delle strutture poste al disotto del piano viario in corrispondenza di un dirupo 
di diverse decine di metri ha reso pressoché impossibile effettuare una verifica dello stato di 
fatto;

– La documentazione fotografica fornita la cui provenienza è indiscussa, testimonia il 
deterioramento delle strutture da cui consegue una effettiva possibilità che possa sussistere 
una riduzione della funzionalità statica dell’opera d’arte nel suo complesso;

– in consneguenza di quanto sopra è necessario e urgente attuare alcuni provevdimenti in via 
d’urgenza per garantire la sicurezza, quali ad esempio la limitazione dei carichi oltre che 
avviare le attività di verifica tecnica per accertare la effettiva portata del ponte;

CONSIDERATO l'importanza strategica di detto manufatto che al momento risulta l’unico 
collegamento per gli abitati di Vergemoli e Fornovalasco nonché di altri nuclei minori, in quanto 
come evidenziato dal Comune le uniche strade alternative comunali sono chiuse per frane o 
interessate da movimenti franosi attivi che ne limitano fortemente l’uso;
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CONSIDERATO altresì che:
– Il provvedimento di limitazione dei carichi in questione (riduzione di circa il 70% dei carichi 

massimi attualmente consentiti) è da ritenersi non esaustivo ma solo di urgenza, per 
scongiurare possibili pericoli nel breve periodo;

– a seguire saranno immediatamente avviate urgenti valutazioni strutturali, finalizzate a capire 
il reale stato del ponte, le sue limitazioni, eventuali interventi urgenti mirati a garantire la 
sua salvaguardia e conservazione ed il suo possibile uso anche in modo limitato, oltre a 
valutazioni progettuali specifiche di consolidamento ed adeguamento.

– Al fine di ridurre le sollecitazioni dinamiche sulla struttura e ridurre il rischio di 
sbandamenti accidentali, risulta inoltre opportuno limitare la velocità dei veicoli ;

– Il provvedimento al momento salvaguardia il transito dei mezzi di trasporto pubblico che 
rientrano nei limiti del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario prevedere alla limitazione di carico del Cavalcavia a 50t, a 20t per 
asse ed alla limitazione della velocità a a 30km/h ;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30.06.96;

ORDINA

1. Il Divieto di transito a tutti i veicoli di massa superiore a 10t, dal giorno 12/09/2018 e 
comunque dall'apposizione della relativa segnaletica, nel tratto ponte del Fogliaio 
ubicato al km 3+700 della SP n. 39 di Vergemoli in loc. Diga di Trombacco Comune di 
Fabbriche di Vergemoli;

2. La limitazione di velocità a 30Km/h nel medesimo tratto indicato al precedente punto;

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

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

5. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta;

7. avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR della Regione Toscana, entro 
60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di 
Lucca. È fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della 
pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Lucca.

  

Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
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Documento firmato digitalmente


