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NUOVO PONTE DI CEPARANA, AFFIDATA L’ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA DELL’AREA INTERESSATA
DALLA REALIZZAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA
È UN INTERVENTO PROPEDEUTICO FONDAMENTALE IN VISTA DELL’INIZIO DELLA FASE DI COSTRUZIONE
DEL VIADOTTO DI COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL MAGRA
PERACCHINI: “ANCHE PER QUEST’OPERA TUTTO PROCEDE NEI TEMPI PREVISTI SECONDO GLI ITER
ORDINARI. QUESTO A BUONA PACE DI CHI FA SOLO POLEMICA E PROPAGANDA: NON CI SONO OPERE
FERME, ANZI I PIANI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SUL SETTORE VIABILITÀ PROCEDONO
SECONDO I PROGRAMMI”

Procede, come da programma, l’iter tecnico per la realizzazione dell’intervento di collegamento tra il
raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra, ovvero il nuovo ponte di Ceparana.
Negli scorsi giorni l’Amministrazione Provinciale della Spezia ha dato il via ad una fase propedeutica
indispensabile alla realizzazione dell’opera, affidando ad un’azienda specializzata l’attività di bonifica bellica
del sito.
Si tratta di un passaggio fondamentale in vista dell’inizio della fase in cui si passerà alla realizzazione
concreta del collegamento tra il raccordo e la sponda destra del Magra (viadotto Santo Stefano MagraCeparana). Il servizio di bonifica bellica, previsto nel progetto definitivo quale attività preliminare
all’esecuzione dei lavori, è altresì importante in un’area del territorio spezzino che nell’ultimo conflitto
bellico è stata interessata da avvenimenti di rilievo.
Il programma di questo specifico intervento prevede si operi su circa 35.000 metri quadri di terreno
destinati a bonifica bellica superficiale e circa 5.500 metri quadri di terreno destinati a bonifica bellica
mediante trivellazione fino a 5 metri dal piano di campagna, ovvero dalla superficie, il tutto con un impegno
economico di oltre 30 mila euro.
L’intervento “Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del fiume Magra” è una delle
principali opere infrastrutturali che la Provincia della Spezia ha in agenda come progettazione ed
esecuzione per i prossimi mesi. Già ad agosto gli uffici tecnici della Provincia della Spezia hanno inviato al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti gli atti con cui è stato approvato lo schema di
convenzione per le opere previste, così come da precedenti accordi presi con lo stesso dal Ministero e nei
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tempi concordati. Contestualmente è stata definita una convenzione tra Regione Liguria e la stessa
Provincia della Spezia per l'anticipazione di 3.000.000 euro che sono destinati al primo finanziamento
dell’opera, il tutto con l’obiettivo di perseguire, quanto prima, l’intervento. Il programma, attivato grazie
all’anticipo dei fondi da parte della Regione Liguria, avrà un impegno di spesa di oltre 15 milioni di euro.
Ad oggi è in corso la prevista verifica tecnica, secondo l’iter di legge, del progetto definitivo, affidata ad un
soggetto terzo, quindi, a seguito dell’accettazione della prevista convenzione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, vi sarà l’avvio delle procedure di gara e l’affidamento della progettazione
esecutiva e dei lavori con il metodo dell’appalto integrato. Nel corso del 2021, a seguito dell’esito della
gara, la ditta incaricata dovrà redigere il progetto esecutivo che successivamente sarà oggetto prima di
verifica e poi di approvazione.
Ad oggi il programma sta seguendo l’iter ed i tempi di legge previsti per opere di questo tipo. L’inizio delle
fasi operative propedeutiche, con la bonifica del sito, rientra infatti nel percorso regolare dell’intervento.

“Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Provinciale della Spezia per garantire la riqualificazione della
rete viaria attraverso la realizzazione di opere concrete e l’attuazione di progetti realizzabili, il tutto nei
tempi previsti secondo gli iter ordinario, questo a buona pace di chi fa solo polemica e propaganda: non ci
sono opere ferme, anzi i piani dell’Amministrazione Provinciale sul settore viabilità procedono secondo i
programmi previsti _ commenta il Presidente Pierluigi Peracchini _ fondamentale poi la costante sinergia
con la Regione Liguria che ha permesso di avere le risorse necessarie, anticipandole, che ci hanno consentito
di avviare la fase operativa del programma per il ponte di Ceparana. La Provincia della Spezia su questa
opera, così come sulle altre pratiche legate alla riqualificazione della rete viaria spezzina, sta garantendo la
concreta realizzazione di infrastrutture strategiche da troppo tempo attese. Questo avviene, ad esempio,
lungo la strada in località Ripa dove il cantiere per il secondo lotto è aperto e dove si lavora. Non ci siamo
mai fermati in questi mesi, neppure durante le fase più acute dell’emergenza Covid,il tutto per dare
compimento al programma e proseguire con tutte le opere previste.”

La Spezia, 09/12/2020
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