
COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL   01/04/2021 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI ACCERTATO 
RISCHIO  DISTACCO  E  CADUTA  DI  PORZIONI  CORTICALI. 
DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ E DIVIETO DI TRANSITO NELLA ZONA 
SOTTOSTANTE IL SOTTO PONTE DA VINCI 

IL SINDACO

Premesso che la Città metropolitana di Bologna: 

- con ordinanza PG 8220 /2021, a seguito di verifiche  e sopralluoghi, avendo rilevato possibili 
situazioni di criticità, disponeva “l’interdizione del Ponte “LEONARDO DA VINCI” S.P. 325 “VAL DI 
SETTA E VAL DI BISENZIO” COMUNE DI SASSO MARCONI, al traffico veicolare con eccezione 
dei pedoni e dei mezzi di soccorso”; 

-  con successiva ordinanza,  a seguito di  sopralluogo da tecnici  di  Città Metropolitana e Anas, 
constatando un visibile ulteriore peggioramento della situazione del Ponte sul Fiume Reno lungo la 
SP325  “Val  di  Setta  e  Bisenzio”  dal  km  0+00  al  km  0+170,  nel  territorio  di  Sasso  Marconi, 
integrava la propria  precedente ordinanza procedendo alla chiusura totale al transito anche di 
pedoni e mezzi di soccorso; 

- in data 22 Marzo 2021, ad integrazione di quanto comunicato in incontri e sopralluoghi dai propri  
tecnici, inviava a questo Comune una perizia tecnica, eseguita da studio professionale esterno, 
che meglio precisava le condizioni di sicurezza del Ponte stesso; 

Rilevato che nella sopracitata perizia tecnica  si evidenzia: 

“1) L’opera è interessata da ammaloramenti diffusi per degrado delle superfici in c.a. che, allo stato 
attuale, non compromettono le condizioni di stabilità dell’opera per la sola azione dei pesi propri 
ma che potrebbero rappresentare una potenziale fonte di rischio per distacco e caduta di porzioni 
corticali,  in  particolare  in  corrispondenza  delle  campate  interessate  dal  passaggio  della  linea 
ferroviaria Porretta- Bologna e dei percorsi pedonali.

a) Con riferimento al precedente punto “1”, si raccomanda di attuare un piano di accertamento ed 
eventuale  disgaggio  delle  porzioni  in  distacco,  in  particolare  in  corrispondenza  delle  campate 
critiche interessate dal passaggio della linea ferroviaria Porretta- Bologna e dei percorsi pedonali. 
Oltre a quanto raccomandato che dovrà essere messo in campo da chi di competenza, alla luce 
del rischio indicato ritengo che sia mia dovere procedere per vietare il transito sotto al ponte sia ai 
pedoni che utilizzano il sentiero per le passeggiate sia alle auto con particolare riferimento alla 
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famiglia che vive a pochi metri dai basamenti delle prime pile ma che potrebbero rappresentare 
una  potenziale  fonte  di  rischio  per  distacco  e  caduta  di  porzioni  corticali,  in  particolare  in 
corrispondenza delle campate interessate dal passaggio della linea ferroviaria Porretta- Bologna e 
dei percorsi pedonali.”

Rilevato dunque che, da quanto evidenziato nella relazione sopracitata, emerge una situazione di 
potenziale rischio per i pedoni e i veicoli che si trovassero a transitare nella zona sottostante il 
Ponte,  per  possibile distacco e caduta di porzioni corticali; 

Ritenuto  doveroso interdire a pedoni, ciclisti e veicoli, il transito lungo il percorso ciclo pedonale 
Capoluogo  -  Fontana  comprensivo  del  tratto  carrabile  di  accesso  all’abitazione  ubicata  in  via 
Porrettana 555/2, limitatamente alla zona sottostante il Ponte da Vinci, sino a che non verranno 
ripristinate le condizioni di piena sicurezza; 

In attesa dell’adozione delle misure di sicurezza raccomandate nella prima parte della sopra 
riportata lettera A da parte di Città Metropolitana;

Visto l'art 54 del TUEL 267/2000;

ORDINA

-  è vietato il transito e passaggio di pedoni, ciclisti e veicoli sul percorso ciclopedonale che porta 
da Capoluogo a Fontana, comprensivo del tratto carrabile di accesso all’abitazione ubicata in via 
n. Porrettana 555/2 limitatamente alla zona sottostante il Ponte sul Fiume Reno lungo la SP325 
“Val di Setta e Bisenzio” - Ponte Leonardo da Vinci in Sasso Marconi;

- di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di mettere in atto le necessarie misure per interdire 
il passaggio nel tratto dichiarato inagibile; 

- di dare atto che la presente ordinanza ha validità fino alla rimozione del potenziale rischio che ne 
ha causato l’emissione.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  nel  termine  di  60  giorni  dalla  notifica  ai  sensi  del  d.lgs.  n.104/2010,  ovvero,  in 
alternativa, al Prefetto di Bologna entro il termine di 30 giorni.

Comunicazioni previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Gli interessati potranno prendere visione ed estrarne copia degli atti del fascicolo negli orari di 
apertura al pubblico.

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 01/04/2021 IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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