PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA

AVVISO URGENTE
ATTIVAZIONE CIRCOLAZIONE TEMPORANEA A SENSO UNICO ALTERNATO
LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N.31 DELLA RIPA
SI TRATTA DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA FINE DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E LE TEMPORANEE CHIUSURE SANNO REGOLAMENTATE, PER
TEMPI BREVI, DA MOVIERI
PERACCHINI: “GLI INTERVENTI SU QUESTO TRATTO DI STRADA RICHIEDONO
PARTICOLARE ATTENZIONE, I CITTADINI HANNO SUBITO MOLTE SITUAZIONI DI
DISAGIO ED È NOSTRO DOVERE LIMITARLE AL MINIMO, ANCHE ADESSO CHE CI
STIAMO AVVIANDO ALLA COMPLETA RIAPERTURA DEL TRATTO DELLA RIPA E
QUESTE ULTIME SETTIMANE DI INTERVENTI SONO INDISPENSABILI PER
ARRIVARE ALLA CHIUSURA DEL CANTIERE.
IN TUTTA LA PROVINCIA DELLA SPEZIA VI SONO CANTIERI APERTI CHE
LAVORANO A PIENO REGIME, SECONDO IL CALENDARIO PREVISTO E SU
INTERVENTI PUNTUALI. PROCEDIAMO COSÌ CON I PROGRAMMI IN CORSO, CON LE
MANUTENZIONI E CON GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PORTANDO A
SOLUZIONE PROBLEMATICHE DA ANNI IRRISOLTE”.
Si avviano a conclusione le opere di manutenzione lungo la Strada Provinciale SP31 in località
Ripa.
Nei prossimi giorni, indicativamente tra il 3 ed il 10 settembre, la ditta esecutrice delle opere presso
il cantiere stradale attivo in quel tratto di strada ha previsto delle attività di eliminazione delle
barriere tipo new jersey ed altre attività di ripulitura che rientrano nella fase finale di messa in
sicurezza del sito, propedeutica alla chiusura del cantiere e al termine dei lavori.
Al fine di consentire le attività indicate il competente settore tecnico della Provincia della Spezia ha
disposto una regolamentazione straordinaria della circolazione lungo la Strada Provinciale n.31
“Fornola – Bottagna” (La Ripa) tramite l’attivazione di temporanei e brevi limitazioni del traffico
con l’istituzione del “senso unico alternato”, regolato da movieri.
I lavori saranno eseguiti in modo da limitare al massimo disagi ai cittadini e prolungare i momenti
di temporanea chiusura non oltre l’indispensabile. L’applicazione della circolazione temporanea a
senso unico alternato lungo la Strada Provinciale n.31 avrà durata solo nella fase in cui verranno
svolte le lavorazioni.
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La ditta esecutrice è autorizzata a momentanee sospensioni della circolazione, attuate mediante
movieri per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di particolari attività con esclusione dei
giorni festivi e prefestivi e delle fasce orarie 7.00-9.00 e 16.00-18.30 dei giorni feriali.
Sarà sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.
“Gli interventi su questo tratto di strada richiedono particolare attenzione, i cittadini hanno subito
molte situazioni di disagio ed è nostro dovere limitarle al minimo, anche adesso che ci stiamo
avviando alla completa riapertura del tratto della Ripa e queste ultime settimane di interventi sono
indispensabili per arrivare alla chiusura del cantiere. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _
La Provincia è l’istituzione competente sul territorio per queste tematiche. Stiamo lavorando in
coordinamento con la Regione Liguria per garantire ai cittadini una soluzione funzionale che
risolva i problemi che abbiamo ereditato, anche lungo la SP n.31 della Ripa, nei tempi che
abbiamo fissato. I lavori svolti in quel tratto di strada sono in avanzata fase di sviluppo e quanto
prima saranno terminati.
Il cantiere lungo la Ripa lavora incessantemente, il progetto della bretella Ceparana-Santo Stefano
Magra, con il nuovo ponte, sta seguendo l’iter regolare. L’attenzione su quest’area è costante ed è
un investimento prioritario su cui abbiamo puntato molto sapendo che è strategica per le comunità.
In tutta la provincia della Spezia vi sono cantieri aperti che lavorano a pieno regime, secondo il
calendario previsto e su interventi puntuali. Procediamo così con i programmi in corso, con le
manutenzioni e con gli interventi di messa in sicurezza, portando a soluzione problematiche da anni
irrisolte”.

La Spezia, 02 settembre 2021
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