PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
NUOVI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL FONDO STRADALE LUNGO LA
RETE VIARIA PROVINCIALE
CANTIERI APERTI NEI PROSSIMI GIORNI LUNGO LA SP 34, LA SP 38, LA SP 43 E
LA SP 566DIR PER NUOVE ASFALTATURE
PREVISTA LA TEMPORANEA ISTITUZIONE DI SENSI UNICI ALTERNATI DURANTE
LE ATTIVITÀ LAVORATIVE
PERACCHINI: “QUESTE NUOVE ASFALTATURE RIENTRANO PIENAMENTE IN UN
PIANO DI INTERVENTI CHE DA OLTRE UN ANNO ABBIAMO SVILUPPATO E
PORTATO A COMPIMENTO. ABBIAMO RIQUALIFICATO MOLTE TRATTE DI QUELLO
CHE DEVE ESSERE SEMPRE INTESO COME UN SISTEMA VIARIO PROVINCIALE A
SERVIZIO DELLE COMUNITÀ ED IN GRADO DI GARANTIRE LO SVILUPPO DELLA
NOSTRA ECONOMIA. OVVIAMENTE SI TRATTA DI CANTIERI STRADALI CHE
POSSONO ARRECARE QUALCHE DISAGIO, MA SI TRATTA ANCHE DI OPERE
INDISPENSABILI ED ATTESE CHE GARANTIRANNO EFFICIENZA, PIÙ SICUREZZA E
UNA MIGLIORE FRUIBILITÀ DELLE NOSTRE STRADE”.

Prosegue la campagna di miglioramento e riqualificazione della rete viaria spezzina.
In questi giorni i “cantieri mobili” attivato dal servizio tecnico della Provincia della Spezia, a
prosecuzione del “Programma interventi urgenti anno 2021 manutenzione straordinaria
pavimentazione stradale, segnaletica e protezioni laterali sulle strade provinciali”, riguarderanno
quattro arterie in cui sono previste asfaltature e interventi tecnici.
Nello specifico si tratta di lavori di messa in sicurezza della rete viaria con il ripristino della
pavimentazione bituminosa, come già avvenuto lungo molti tratti delle strade provinciali.
In questi giorni sono in corso le operazioni di riqualificazione del fondo stradale lungo la Strada
Provinciale SP 34 in tratti di strada tra Pignone e Borghetto, analogamente vi saranno interventi di
asfaltatura lungo la Strada Provinciale SP 38 in tratti di strada tra colle di Gritta e Pignone e lungo
la Strada Provinciale SP43 su tratti di strada tra Legnaro e colle di Gritta, infine sono previsti altri
interventi di sistemazione del fondo stradale e di asfaltatura lungo la Strada Provinciale SP566 DIR
tra l’uscita autostradale di Carrodano e la galleria Monte Persico.
Indicativamente i lavori si svolgeranno nella fascia oraria 8:30-18:00.
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“L’impegno per la messa in sicurezza della rete viaria provinciale che segue circa 550 chilometri
di tracciato stradale _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ è costante. Le condizioni meteo ci
aiutano e per questo abbiamo aperti più cantieri.
Queste nuove asfaltature rientrano pienamente in un piano di interventi che da oltre un anno
abbiamo sviluppato e portato a compimento. Abbiamo riqualificato molte tratte di quello che deve
essere sempre inteso come un sistema viario provinciale a servizio delle comunità ed in grado di
garantire lo sviluppo della nostra economia. Ovviamente si tratta di cantieri stradali che possono
arrecare qualche disagio, ma si tratta anche di opere indispensabili ed attese che garantiranno
efficienza, più sicurezza e una migliore fruibilità delle nostre strade”.

Nelle aree in cui sono attivati i cantieri stradali mobili di lavoro, le ditte esecutrici provvederanno
ad installare la segnaletica prevista e gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico
veicolare. La regolamentazione della circolazione potrà anche richiedere l’attivazione temporanea
di tratte a “senso unico alternato” regolato da movieri o impianto semaforico per tratte non superiori
a 100 m ed eventuali temporanee sospensioni della circolazione per il tempo strettamente necessario
all’esecuzione di brevi operazioni. L'istituzione di cantieri stradali mobili per “ripristino della
pavimentazione bituminosa” potrebbe richiedere anche la temporanea istituzione del divieto di sosta
temporaneo, ove necessario, che sarà reso noto agli utenti stradali posizionando la prevista
segnaletica con 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni. Sarà sempre garantito il
transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.

La Spezia, 05 febbraio 2022
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