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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PIERLUIGI PERACCHINI COMMENTA LE NOVITÀ SUL ‘PIANO DI RIPARTO
DEI FONDI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNUALITÀ 2021’ DELLA REGIONE LIGURIA

“La notizia che il presidente della Regione Liguria, anche in veste di Commissario straordinario per
l'emergenza maltempo dell'autunno 2018, abbia firmato il ‘Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per
l'annualità 2021’, per complessivi 100 milioni di euro, per il territorio spezzino è un fatto importante che
conferma una strategia di attenzione e sinergia verso le nostre comunità.
Si tratta di opere che, grazie al lavoro portato avanti dal Presidente Giovanni Toti e dall’assessore Giacomo
Giampedrone, interesseranno direttamente i territori di: Ameglia, Monterosso, Sarzana e Vezzano Ligure,
oltre alla zona del Magra, in più tratti, ed i percorsi turistici delle Cinque Terre.
In questo ultimo anno, e già con i programmi aperti per i prossimi mesi, il lavoro coordinato tra Regione
Liguria e enti locali spezzini, in primis la linea comune portata avanti con l’Amministrazione Provinciale, ha
garantito la cantierizzazione di opere strategiche da tempo attese. Oggi ci sono altre risposte oggettive e
concrete anche per dare copertura finanziaria ad interventi imprevisti di messa in sicurezza.
A questo piano, nell’ottica di una visione strategia degli interventi, dobbiamo infatti sommare le
programmazioni di opere di messa in sicurezza della rete stradale che la Provincia porta avanti con il
contributo ed il supporto della Regione. È proprio questo metodo sinergico, questa forte collaborazione
istituzionale, che in questi mesi sta dando possibilità di portare a compimento opere da tempo attese e di
aprirne di nuove.
Il territorio della provincia spezzina è complesso e fragile, richiede attenzione e una precisa
programmazione di interventi per utilizzare al meglio le poche risorse che un ente come l’Amministrazione
Provinciale ha a disposizione. Il rapporto sinergico con la Regione e l’attenzione data alla Spezia sono
un’occasione importante per riuscire a risolvere annose questioni che ci siamo ritrovati in agenda dopo
decenni di trascuratezza”.

La Spezia, 30/01/2021
Il Presidente della Provincia della Spezia
Pierluigi Peracchini
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