C.M.F. CL. 010.28
Protocollo n. 24624 del
25/06/2020

Alla

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
DIPARTIMENTO II LL.PP.
VIABILITA' E GRANDI ASSI VIARI
Ufficio Concessioni e Autorizzazioni
Codice della Strada - Trasporti Eccezionali

e-mail: trasportieccezionali@cittametropolitana.fi.it
OGGETTO: Nulla osta transito con convoglio formato da motrice tg. FJ723EC +
rimorchio tg. XA115FL
Ditta T.E.P. - TRASPORTI ECCEZIONALI PAPA S.R.L.
Protocollo N° 0021337-2020
In riferimento alla richiesta di nulla-osta ai fini del rilascio dell’autorizzazione per trasporto
eccezionale alla ditta T.E.P. - Trasporti Eccezionali Papa s.r.l. per transiti multipli con il convoglio
formato da motrice marca MERCEDES 963-4-E targa FJ723EC trainante semirimorchio
GOLDHOFER tg. XA115FL avente lunghezza max di mt. 25,65 larghezza max mt. 3,75 altezza
max mt. 4,40 e massa complessiva di t. 58,70 sulla strada comunale via Livornese, da inizio
abitato frazione Porto di mezzo a innesto S.G.C. Fi-Pi-Li – entrata Lastra a Signa e viceversa a
vuoto (dimensioni a vuoto lunghezza mt. 20,35 – larghezza mt. 2,55 – altezza mt. 4,00 massa t.
28,70), con la presente si concede il Nulla-Osta al transito sul tratto di strada suddetto a
condizione che l’attraversamento del tratto in questione, limitatamente al transito a carico,
avvenga in orario notturno (dalle 22.00 alle 6.00).
Durante il transito sulla strada suddetta il veicolo dovrà essere dotato di scorta tecnica.
Si precisa che nel centro abitato di Lastra a Signa, su via Livornese, all’altezza del
km. 69+750 e del km. 69+300, sono presenti delle isole spartitraffico centrali alla carreggiata
segnalate da segnali verticali di ostacolo; nel percorrere tale tratto di strada, nel caso in cui
il convoglio non riesca a passare sulla corsia di marcia, è possibile passare a cavallo delle
suddette isole spartitraffico sormontabili; in tal caso è fatto obbligo al personale di scorta di
rimuovere la suddetta segnaletica (che sono smontabili) subito prima del passaggio del
convoglio e riposizionarla subito dopo il passaggio del medesimo.
Inoltre, nel tratto a senso unico alternato della frazione di Porto di Mezzo, dovranno
essere installati segnati temporanei rafforzativi (al divieto di sosta esistente 0-24) al fine di
avvisare la cittadinanza del transito del convoglio.
Ai fini dell’indennizzo della quota parte della tassa di maggior usura si precisa che il tratto
comunale per il quale si concede il presente nulla osta misura km. 4,600.
Lastra a Signa 13 giugno 2020
Il Vicecomandante P.M.
Isp. Franco Rugi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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