Provincia della Spezia

COMUNICATO STAMPA

CROLLO DEL PONTE DI ALBIANO
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CHIEDE A SALT E MIT DI GARANTIRE LA GRATUITÀ DEL
PERCORSO AUTOSTRADALE LA SPEZIA- AULLA ANCHE AGLI SPEZZINI
PERACCHINI: “BISOGNA LIMITARE AL MINIMO I DISAGI PER CHI QUOTIDIANAMENTE SI DEVE
SPOSTARE IN QUELL’AREA, SOPRATTUTTO I LAVORATORI CHE GIORNALMENTE DEVONO
RECARSI OLTRE IL FIUME MAGRA”

Il Presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha formalmente chiesto a Salt ed al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di garantire che la percorrenza lungo il tratto autostradale
La Spezia – Aulla venga resa gratuita anche per i cittadini ed i lavoratori della provincia della Spezia,
così come accade per gli abitanti del comune di Aulla.
La richiesta è motivata anche in funzione del fatto che quel tratto di autostrada è utilizzato da molti
residenti nel territorio spezzino, in particolar modo in questo periodo di limitazioni legate alle
problematiche per la pandemia Covid, per accorciare i tempi di percorrenza e non congestionare la
viabilità ordinaria già gravata in modo esponenziale proprio a seguito del crollo del ponte ad Albiano
Magra.
“In attesa delle soluzioni per il ripristino della viabilità ordinaria sul Magra, con la realizzazione del
nuovo ponte ad Albiano, _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ bisogna limitare al minimo i
disagi per chi quotidianamente si deve spostare in quell’area, soprattutto i lavoratori che
giornalmente devono recarsi oltre il fiume Magra. Inoltre l’emergenza epidemiologica in atto
accentua questa situazione e richiede di garantire ai cittadini agevolazioni e servizi. È purtroppo noto
che i percorsi alternativi non assicurano una continuità temporale certa, infatti è sufficiente una
problematica meteorologica per interrompere, inevitabilmente, l’agibilità della strada della Ripa
dove comunque sono in corso i lavori del 2° lotto per la messa in sicurezza del sito. Il crollo del ponte
ad Albiano, situazione che ancora ad oggi non vede decollare neanche le fasi procedurali per tutte
le opere utili a ripristinare o migliorare la viabilità della zona, non provoca infatti problematiche solo
per gli spostamenti della popolazione locale della frazione di Albiano Magra o dell’area di Aulla, ma
più complessivamente ricade sull’intera popolazione della Val di Magra e dei comuni limitrofi della
Provincia della Spezia. Ci attendiamo quindi, in tempi brevi, un intervento di equità da parte di Salt
e del Mit.”
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