'rotocollo d'intesa tra la Provincia di Pistoia e il Comune di Ponte BugEianes
ier interventi di miglioramento della viabilità provinciale nel Comune di Pont
3uPyianese.

o del mese di

duemilanove (2009), il giorno

in Pistoii

TRA
,a Provincia di Pistoia (c.f. 00236340477), con sede in Piazza S. Leone 1 a Pistoiz
appresentata dal Sig. Mauro Mari, nella sua qualità di Assessore pro tempore a
Aavori Publici ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale

1 Comune di Ponte Buggianese (c.f.

), con sede in Ponte Buggianesl

PT) P.za del Santuario 1, rappresentato dal Sig. Pier Luigi Galligani, che intervieni

.I presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.. . .......de

.. . .

LLLY.........

i

a sua qu&ta di Sindaco Dro m o r e ;

'remesso che:

.

La Provincia di Pistoia è impegnata a realizzare una viabilità alternativa d
interesse regionale a sud dei centri abitati della Valdinievole attraverso li
variante alla SR436 Francesca, in parte già realizzata, la riqualificazione dell;
SP22 del Porrione e del Terzo e della SP26 Camporcioni ed il nuovc
collegamento di quest'ultima con la SP 13 Romana;
La SP26 Camporcioni, posta su questa direttrice, attraversa il Comune di Pontt
Buggianese e presenta dei punti critici tra i quali alcune intersezioni pericolosc
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Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Autorità d’Ambito Territoriale Ottima1
n.2 per la gestione del servizio idrico integrato c Comune di Ponte Buggianesc
la Provincia si è impegnata a dare soluzione alle richieste del Comune di Pont
Buggianese per completare la viabilità nella zona produttiva di Albinatico pe
accedere all’area di costruzione del nuovo depuratore;
-

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.298 del 16.09.2008 è statc
approvato i l nuovo “Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche de
Basso e Medio Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso

l<

riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e d
quella civile del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Va
di Nievole”;
-

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.441 del 29.12.2008 è stat(
approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2009-20 1 1 nel quale t
s

t

. ..,

m nell’anno 2011 1’oDera di. Co-

della viahilita pe

<i

accesso al nuovo depuratore in comune di Ponte Buggianese località Albinatico’
per un importo di €.600.000,00;
-

I1 Comune di Ponte Buggianese ha segnalato‘ con nota del 8.09.2008 allegati

alla presente, la necessità di apportare miglioramenti alla segnaletica sulle stradt
provinciali SP15 Buggianese, SP22 Del Porrione e del Terzo e SP2t
Camporcioni;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

La Provincia di Pistoia e il Comune di Ponte Buggianese si impegnano ad attivare
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dell'opera sarà redatto entro il 30.06.2010 ed i lavori saranno appaltati entro il
3 1.12.2011.
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jossibilità di una migliore regimazione del traffico nell'incrocio tra la SP22 e via
Ìiscolla al confine tra i Comuni di Massa e Cozzile e Montecatini Terme.

iLLEGAT1:
-

Planimetria con indicazione degli interventi

-

Nota relativa alla segnaletica stradale del Comune di Ponte Bungianese

1
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