PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
AVVISO URGENTE
INTERVENTO D’URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA
PROVINCIALE SP 7 “BRUGNATO – SUVERO – CASONI” NEL TRATTO BRUGNATO –
ROCCHETTA VARA
L’ATTIVAZIONE SI È RESA NECESSARIA DOPO CHE UNA PICCOLA FRANA DI
MATERIALE ROCCIOSO HA SEGNATO LA CARREGGIATA, UN’AUTOMOBILE IN
TRANSITO È STATA COINVOLTA, MA VI SONO STATI SOLO DANNI AL MEZZO
COLPITO AD UNA FIANCATA
I LAVORI QUESTA TRATTA DI STRADA SONO IN CORSO, È STATA COMPLETATA
UNA PRIMA PARTE ED È IL CORSO IL TERZO LOTTO DI MESSA IN SICUREZZA
CHE RIGUARDA PROPRIO LA ZONA INTERESSATA DAL CEDIMENTO DI OGGI
PERACCHINI: “SI TRATTA DI UNA ZONA FRAGILE IN CUI STIAMO REALIZZANDO
UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERO CRINALE, DOMANI
MATTINA FAREMO DELLE VERIFICHE PIÙ ACCURATE. NEGLI SCORSI MESI LE
OPERE LUNGO LA TRATTA STRADALE PRECEDENTE AL PUNTO IN CUI OGGI VI
È STATO UNA CADUTA DI ROCCIA SI ERANO CONCLUSE, MA LA CRITICITÀ DI
QUEL SITO È NOTA E PERCIÒ NON CI SIAMO FERMATI PER ARRIVARE ALLA
COMPLETA SISTEMAZIONE DEL CRINALE CON IL TERZO LOTTO DI LAVORI.”

Intervento di urgenza, questo pomeriggio, lunga la Strada Provinciale Sp 7 “Brugnato – Suvero –
Casoni” nel tratto Brugnato – Rocchetta Vara, a causa di un movimento franoso che ha provocato la
caduta di materiale roccioso lungo la carreggiata.
Sul posto i tecnici della Provincia, con il personale delle ditte in convenzione, hanno
immediatamente organizzato la messa in sicurezza del sito. Il materiale è stato già parzialmente
rimosso e in serata la circolazione dovrebbe poter riprendere regolarmente. Sono già stati attivate le
procedure di verifica per la messa in sicurezza dell’area segnata dalla frana e le attività, di
monitoraggio e primo intervento, proseguiranno sino a tarda serata, nel caso anche nella notte, per
poi riprendere domattina.
Una vettura in transito è stata coinvolta dalla caduta di materiale roccioso, fortunatamente i danni si
sono limitati solo al mezzo che è stato colpito ad una fiancata.
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L’area in questione è relativa alla tratta successiva a quella oggetto di intervento e messa in
sicurezza strutturale del sito che si è concluso quest’anno, nello specifico il tratto di SP 7 interessato
dalla caduta di materiale roccioso è oggetto di un intervento di messa in sicurezza del crinale, si
tratta del terzo lotto di opere previste lungo la SP 7 che è attualmente in corso.

“Si tratta di una zona fragile in cui stiamo realizzando un intervento di messa in sicurezza
dell’intero crinale, domani mattina faremo delle verifiche più accurate, intanto è in corso un primo
intervento _ ha spiegato il Presidente Pierluigi Peracchini _ negli scorsi mesi le opere lungo la
tratta stradale precedente al punto in cui oggi vi è stato una caduta di roccia si erano concluse, ma
la criticità di quel sito è nota e perciò non ci siamo fermati per arrivare alla completa sistemazione
del crinale con il terzo lotto di lavori. Le piogge degli ultimi giorni hanno creato problemi in più
zone. Proprio per questo è stato disposto un piano di attivazione delle squadre reperibili per
garantire la pronta riapertura delle strade ed i nostri tecnici sono impegnati costantemente per fare
fronte ad ogni necessità”.

I tecnici della Provincia sono in costante contatto con la Protezione Civile e con tutte le
amministrazioni comunali interessate, facendo interventi congiunti ed operando per garantire che
nessuna località venga isolata.

La Spezia, 30 dicembre 2021
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