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A tutti i Dirigenti Scolastici del Polo Galcianese 

Al Dirigente del Servizio Patrimonio e Sport del Comune di Prato 

Al Dirigente del Servizio Pubblica istruzione e Sistema Bibliotecario del Comune di Prato 

Al Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica, Patrimonio, Urbanistica della Provincia di Prato 

 

OGGETTO: Lavori di modifica alle viabilità interne al Polo Scolastico. 

  Configurazione aree di cantiere dal 22 giugno 2022 fino al 31 agosto 2022 

 

Gent.mi Dirigenti, 

sono con la presente a comunicarVi che a far data dal 22 giugno 2022, al fine di permettere l’inizio del 

prossimo anno scolastico con minori disagi possibili, ci troviamo costretti ad occupare, per l’esecuzione dei 

lavori in un ambiente sicuro sia per i fruitori e utilizzatori degli edifici scolastici che per gli addetti ai lavori, 

alcuni spazi per Voi “vitali”. 

In particolare allego due planimetrie nelle quali sono evidenziate con una linea colore arancione le recinzioni 

di cantiere che saranno poste in opera, con retino rosso le aree che saranno intercluse all’accesso dei non 

addetti ai lavori e con una linea blu i percorsi pedonali per l’accesso agli edifici scolastici disponibili. 

La conformazione del cantiere rappresentata nei grafici allegati è quella che si presenterà a regime, pertanto 

inizialmente potrà essere organizzata in forma ridotta in relazione alle lavorazioni che saranno avviate. 

Vi prego comunque di preparaVi e preparare il personale scolastico alla situazione finale senza che Vi sia 

necessità di ulteriori comunicazioni. 

In particolare Vi segnalo: 

 

CANTIERE LATO VIA DEL MACERATOIO 

L’area di cantiere, già attualmente in uso, sarà ampliata andando ad occupare tutta l’area a verde e la strada 

fino a ridosso degli edifici. Non sarà pertanto più possibile parcheggiare le auto e nemmeno percorrere la 

viabilità con mezzi privati e/o mezzi di servizio (ALIA, ecc.) e a piedi. 

 

CANTIERE LATO VIA GALCIANESE 

Il cantiere occuperà, nella configurazione finale, un’area molto vasta che non permetterà di utilizzare i 

parcheggi ad oggi presenti. I veicoli dovranno pertanto essere parcheggiati negli stalli di sosta presenti in 

adiacenza al fabbricato denominato “Marconcino” e attraverso il percorso pedonale ciascuno potrà 

raggiungere il proprio edificio scolastico. 

Al fine di creare minore disagio possibile cercheremo, almeno inizialmente, di limitare l’area di cantiere alle 

zone indispensabili alle lavorazioni. 

 

Vi prego di avere la massima comprensione e rimango a Vostra disposizione e a disposizione dei Vostri RSPP 

al fine di risolvere eventuali e improcrastinabili situazioni ad oggi non previste e che vorrete eventualmente 

sottopormi. 

Distiti saluti 

Il D.L. e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

Ing. Carlo Savelli 

 

(cell. 335-5233747 – mail: savelli@dasasrl.it – PEC: carlo.savelli@ingpec.eu) 

Allegati: 

- 20220617 LAYOUT LATO VIA DEL MACERATOIO; 

- 20220617 LAYOUT LATO VIA GALCIANESE 








