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 31, LA SP 26, LA SP 566DIR
E LA SP 566 PER NUOVE ASFALTATURE
PREVISTA LA TEMPORANEA ISTITUZIONE DI SENSI UNICI ALTERNATI DURANTE
LE ATTIVITÀ LAVORATIVE
PERACCHINI: “LE NUOVE ASFALTATURE RIENTRANO IN UN PIANO DI INTERVENTI
CHE DA OLTRE UN ANNO ABBIAMO CONCRETIZZATO E CHE HA VISTO
RIQUALIFICARE MOLTE TRATTE DI QUELLO CHE DEVE ESSERE SEMPRE INTESO
COME UN SISTEMA VIARIO PROVINCIALE.
IL 2022 SARÀ POI UN ANNO IN CUI SVILUPPEREMO OPERE STRATEGICHE ED
INTERVENTI RADICALI SULLE INFRASTRUTTURE, IN UN’OTTICA DI MESSA IN
SICUREZZA DEI TRACCIATI STRADALI PIÙ DELICATI, IL TUTTO CON UN
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI UNICO NEL SUO GENERE”.

Proroga, anche nelle prime settimane del 2022, per le attività del 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”
Nello specifico si tratta di lavori di messa in sicurezza della rete viaria con il ripristino della
pavimentazione bituminosa lungo molti tratti delle strade provinciali.
In questi giorni sono in corso le operazioni di riqualificazione del fondo stradale lungo la Strada
Provinciale n. 31 “Fornola - Bottagna (La Ripa)” in Comune di Vezzano Ligure; opere che
proseguiranno sino al 2 febbraio 2022, nella fascia oraria 8:30-18:00. Sono altresì in corso i lavori
di asfaltatura lungo la Strada Provinciale n. 26 “Maralunga - Tellaro”, in Comune di Lerici, che
proseguiranno sino al 4 febbraio 2022, nella fascia oraria 8:30-18:00.
Mentre sono stati programmati, con avvio nei prossimi giorni, questi ulteriori interventi:
Strada Provinciale n. 566dir “di Val di Vara (Ca' di Vara - Carrodano - Levanto)” nei Comuni di
Carrodano e Levanto, dal 31 gennaio al 3 febbraio 2022, nella fascia oraria 8:30-18:00.
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Strada Provinciale n. 566 “di Val di Vara”, in Comune di Borghetto Vara, in data 31 gennaio e 1
febbraio 2022, nella fascia oraria 8:30-18:00.

“Abbiamo una rete viaria che segue circa 550 chilometri di tracciato stradale _ spiega il Presidente
Pierluigi Peracchini _ su questa operiamo su tre aree di progetto coordinate, ovvero una
manutenzione ordinaria, come ad esempio con queste asfaltature, con la manutenzione
straordinaria che prevede opere come il rifacimento dei ponti e i grandi interventi di messa in
sicurezza delle infrastrutture, e con progetti innovativi come la realizzazione della bretella Santo
Stefano Magra – Ceparana. A questo si aggiungono poi gli interventi d’urgenza per garantire la
percorribilità delle stesse strade. Le nuove asfaltature rientrano pienamente in un piano di
interventi che da oltre un anno abbiamo concretizzato e che ha visto riqualificare 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. Il 2022 sarà poi un anno in cui
svilupperemo opere strategiche ed interventi radicali sulle infrastrutture, in un’ottica di messa in
sicurezza dei tracciati stradali più delicati, il tutto con un programma di investimenti unico nel suo
genere”.

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 per tratte non superiori a 100 m ed eventuali
temporanee sospensioni della circolazione per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di
brevi operazioni. Sarà sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.

La Spezia, 29 gennaio 2022
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