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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA PROVINCIALE SP 38
RIQUALIFICAZIONE E NUOVA ASFALTATURA DEL FONDO STRADALE NELLA ZONA TRA MONTEROSSO E
PIGNONE
RIASFALTATI CIRCA 10.000 MQ DI MANTO STRADALE
PERACCHINI: “NEL CORSO DI QUEST’ANNO GLI INVESTIMENTI SULLA RETE VIARIA PROSEGUIRANNO CON
LO STESSO STANDARD SEGUITO NEL 2020, ABBIAMO UN PROGRAMMA IN CORSO CHE STA
RECUPERANDO UN ARRETRATO EVIDENTE DOVUTO ALLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE IN CUI VERSA LA
PROVINCIA.
SI PARTE DAL PROGRAMMA QUINQUENNALE DI ASFALTATURA CHE HA GIÀ VISTO NEL 2020 OPERE PER
CIRCA 1.400.000 DI EURO.
IL PIANO DI INTERVENTI È DIVISO IN UN CALENDARIO SU PIÙ ANNUALITÀ, INTERVERREMO QUINDI IN
TUTTA LA PROVINCIA. A QUESTO SI SOMMANO PROGETTI STRATEGICI COME IL NUOVO PONTE DI
CEPARANA”.

Proseguono, grazie alle buone condizioni meteo, le attività di asfaltatura e riqualificazione del manto
stradale programmate dalla Provincia della Spezia lungo tutta la rete viaria di competenza (si tratta di un
patrimonio di circa 550 Km di strade). Un intervento che riguarda, secondo una programmazione a lungo
termine, l’intera provincia spezzina attraverso opere puntuali.
Negli ultimi giorni il servizio tecnico della Provincia ha riaperto il cantiere mobile nella zona tra la Val di Vara
e le Cinque Terre. Si tratta della fase di prosecuzione, dopo la sospensione degli interventi, attuata
nell’ultimo periodo a causa delle avverse condizioni meteo che rendevano impossibile operare su strada,
della programmazione delle opere manutentive previste, iniziata lo scorso anno ed in regolare corso di
sviluppo.
Negli scorsi giorni si è così chiuso il ciclo di asfaltatura lungo la Strada Provinciale n.38 tra Pignone e
Monterosso. Nello specifico vi è stata la riasfaltatura della zona del tratto a scendere dal Colle di Gritta a
Fegina. Quindi il cantiere si è spostato ed è stato completato un tratto sopra Soviore. Le opere sono
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proseguite poi sino a scendere dal Passo Termine verso la località "Puin". Di seguito, sull’intera tratta,
saranno programmati gli interventi di posa della nuova segnaletica.
In complessivo, tra Monterosso e Pignone, verranno riasfaltati circa 10.000 mq di manto stradale e vi sarà
una generale risistemazione della strada.
Quindi, conclusa la fase in atto, si proseguirà con la regolare programmazione degli interventi secondo il
crono programma sviluppato dai tecnici.

“Nel corso di quest’anno gli investimenti sulla rete viaria proseguiranno con lo stesso standard seguito nel
2020, abbiamo un programma in corso che sta recuperando un arretrato evidente dovuto alle difficoltà
economiche in cui versa la Provincia. Infatti l’Amministrazione è in pre dissesto e questo vincola la possibilità
di fare investimenti ed opere, ma non vuol dire che ci siamo fermati. Intanto è prioritaria l’attività per
risanare il bilancio, negli ultimi mesi i risultati raggiunti sono fondamentali, il tutto però non ci impedisce, e
non ci ha impedito, di realizzare opere pubbliche da tempo attese _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini
_ Si parte dal programma quinquennale di asfaltatura che ha già visto nel 2020 opere per circa 1.400.000
euro. Sempre per la manutenzione delle strade sono state attivati progetti per interventi di messa in
sicurezza contro i rischi idrogeologici per circa 500.000 euro ed altri interventi di somma urgenza, ad
esempio per fare fronte a frane e situazioni simili, che arrivano a oltre 300.000 euro. Il trend del primo mese
del 2021 rispetta quello che è avvenuto lo scorso anno. Il piano di interventi è diviso in un calendario su più
annualità, interverremo quindi in tutta la provincia. A questo si sommano progetti strategici come il nuovo
ponte di Ceparana”.

La Spezia, 20 febbraio 2021

-------------------------------------Presidenza della Provincia della Spezia

Ufficio Comunicazione
comunicazione@provincia.sp.it

