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SETTORE 4 - POLIZIA MUNICIPALE 
 

ORDINANZA N.134 DEL 17/11/2022 

 

 

Oggetto : 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI 

CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CALCESANA  SUL PONTE DEL 

GUIDONI - DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che: 

 all’incrocio tra la S.P. 2 Vicarese e la via Calcesana, fuori dal centro abitato, vi è un ponte 

carrabile a due corsie che attraversa il “Fosso della Vicinaia”; 

 la via Calcesana collega due strade provinciali e precisamente la S.P. 30 del Lungomonte 

Pisano con la S.P. 2 Vicarese; 

 dall’estratto di mappa catastale risulta che il confine comunale tra i comuni di San Giuliano 

Terme e Calci ricade sulla mezzeria del suddetto Fosso della Vicinaia; 

 dal medesimo estratto di mappa pare che il ponte sia escluso in entrambe le planimetrie 

(ovvero il ponte non rientra nel perimetro di nessuno dei due territori comunali); 

 questo Ente aveva già sollecitato un intervento del Comune di San Giuliano Terme su alcune 

criticità del ponte senza dubbio ricadenti in territorio di quel comune e che in seguito ad un 

peggioramento delle condizioni delle spallette del ponte il Comune di Calci ha deciso di 

avviare una procedura per definire le competenze ad intervenire; 

 in data 11.10.2022 veniva indetta una conferenza dei servizi istruttoria finalizzata ad 

individuare appunto l’ente competente a realizzare le opere di manutenzione del ponte ; 

 a tale riunione non hanno partecipato tutti gli enti interessati ed invitati; 

 in data 17 ottobre 2022 il Sindaco del Comune di Calci richiedeva al Prefetto di Pisa di 

convocare un tavolo tecnico al fine di individuare gli Enti che hanno competenza e/o sono 

cointeressati alla manutenzione di detta infrastruttura ; 

 comunque, nelle more della definizione della competenza ad effettuare i lavori di 

manutenzione sul ponte, l’amministrazione comunale di Calci ha eseguito in data 24/10 u.s 

un primo intervento provvisorio di tamponatura dei varchi creatisi nelle spallette,  

 



Preso atto che: 

 si è ritenuto necessario avviare le procedure di affidamento dei lavori per l’esecuzione di un 

intervento di messa in sicurezza urgente, limitato al ripristino dei soli tratti di muratura 

mancante dei due parapetti, per scongiurare il pericolo che cicli e motocicli, che per le loro 

dimensioni possano oltrepassare dette aperture 

 in data 9.11.2022 la Prefettura di Pisa richiedeva al comando Vigili del Fuoco di Pisa una 

verifica tecnica per accertare la sicurezza complessiva dell’infrastruttura 

 in data 10.11.2022 il comando Vigili del Fuoco di Pisa trasmetteva la propria relazione 

contenente gli esiti della verifica effettuata alla Prefettura di Pisa e al Sindaco del Comune 

di Calci oltre che per conoscenza al Sindaco di San Giuliano Terme 

 dalla relazione del Comando Vigili del Fuoco emerge che non vi sono rischi circa la stabilità 

degli elementi strutturali del ponte, ma al contempo la conferma della necessità - per la 

quale erano già state avviate le predette procedure - di far effettuare con urgenza i lavori di 

ripristino della continuità del parapetto e comunque di manutenzione degli stessi parapetti 

del ponte oggetto della verifica e si indica la necessità di interdire il passaggio sul ponte dei 

pedoni 

 

Visti 

-l’art.54, comma 4 del D.L.gs 267/2000 e ss. mm. e ii., come da ultimo modificato dal D.Lgs 

19/08/2016 n. 175 e dalla L. 11/12/2016 n. 232 

-gli art 6 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 

 

Considerato che la materia trattata costituisce ad ogni effetto attività finalizzata a prevenire 

e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica 

Ritenuto pertanto opportuno adottare disposizioni contingibili ed urgenti a tutela della 

pubblica incolumità legati al transito pedonale sul ponte del Guidoni 

Accertata la necessità e l’urgenza, indipendentemente dagli accertamenti relativi alle 

competenze sul ponte di cui trattasi (e senza che la presente ordinanza costituisca in alcun modo 

un’assunzione di responsabilità circa competenze sulla struttura del Ponte), di provvedere, anche 

nelle more del percorso che abbiamo richiesto alla Prefettura di avviare, in merito alle indicazioni 

fornite dal Comando Vigili del Fuoco nelle more dell’esecuzione dei lavori  

 

ORDINA 

L’istituzione immediata - e fino all’avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino - del divieto di 

transito pedonale sul ponte del Guidoni sino all’esecuzione dei lavori di ripristino delle condizioni 

di sicurezza dei parapetti  

 

DISPONE 

Di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Pisa  

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo 

pretorio comunale del Comune di Calci 

Di inviare copia della presente Ordinanza : 



- alla Provincia di Pisa, ente competente in quanto proprietaria della strada su cui si fa manovra per 

accedere al ponte in parola, affinché effettui a supporto della presente ordinanza e nel solco delle 

indicazioni dei VVF, con celerità, ogni possibile azione relativa alla diminuzione dell’accesso di 

mezzi pesanti (si propone di interdire a tali mezzi di grandi dimensioni la manovra di accesso sul 

ponte per chi proviene da Caprona) sul ponte stesso; 

-al Servizio Polizia Municipale 

- Al Comando Vigili del Fuoco di Pisa 

- all’Ufficio Tecnico per l’ apposizione della segnaletica; 

Tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate della vigilanza per l’osservanza della presente 

Ordinanza 

 

AVVERTE 

A norma dell’art.3 comma 4 della L.7 agosto 1990 n.241, si avverte che avverso la presente 

ordinanza sono ammissibili: 

-ricorso al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della 

presente ordinanza, 

ovvero 

-ricorso al T.A.R. della Regione Toscana, entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 

all'albo pretorio della presente ordinanza, 

-ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla definitività del provvedimento, per 

i soli vizi di legittimità. 

 

 

 

 

Calci, li 17/11/2022 Il Sindaco 

 
 GHIMENTI MASSIMILIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426 

 

 

    

     


