PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CON DUE CANTIERI LUNGO LA STRADA
PROVINCIA SP 43 DI LEVANTO
NUOVE OPERE DI RIPRISTINO PER DUE AREE SEGNATE DA GRAVI EMERGENZE
NELLE ZONE DI LEGNARO E ALBERO D’ORO
SI TRATTA DI ATTIVITÀ IN SOMMA URGENZA PER UN INVESTIMENTO IN OPERE
DI SICUREZZA DA CIRCA 250 MILA EURO
PERACCHINI: “IN QUESTE SETTIMANE L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE STA
GARANTENDO LA PROSECUZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO
DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA RETE VIARIA SPEZZINA. VI SONO
CANTIERI APERTI PER PORTARE A SOLUZIONE DIVERSE CRITICITÀ, IL TUTTO
CONCILIANDO IL LAVORO CON LA NECESSITÀ DI GRAVARE AL MINIMO SUL
TRAFFICO TURISTICO. IN TUTTA LA PROVINCIA DELLA SPEZIA SI LAVORA A
PIENO REGIME, SECONDO IL CALENDARIO PREVISTO E SU INTERVENTI
PUNTUALI, PER MIGLIORARE LA RETE VIARIA, MA SIAMO SOLO ALL’INIZIO DI
UN INVESTIMENTO CHE, GIÀ DALL’AUTUNNO, RIGUARDERÀ TUTTA
L’INFRASTRUTTURA STRADALE”.

Procedono su più fronti, secondo un piano di intervento di somma urgenza, le opere di messa in
sicurezza e di manutenzione straordinaria lungo la Strada Provinciale SP 43 di Levanto.
In questi giorni i due cantieri attivi sono entrati nella fase strutturale degli interventi previsti, il tutto
conciliando la presenza dei siti di lavoro con la necessità di garantire i minimi disagi lungo
un’arteria fondamentale per gli spostamenti estivi in particolare in chiave turistica.
Il primo cantiere lungo la SP 43 di Levanto è in località Albero d’Oro, dove è in corso il ripristino
definitivo del ponte sul Rio Fontana. Si tratta di un’opera che ha richiesto un investimento di oltre
130 mila euro più oneri ed iva.
Il secondo cantiere, anch’esso lungo la SP 43 di Levanto, è in località Legnaro di Levanto e qui è in
corso la messa in sicurezza ed il rafforzamento del sito, con il ripristino della regolare sede stradale,
per un cedimento di valle. In questo caso l’investimento è di 85 mila euro più oneri ed iva.
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Negli ultimi giorni il servizio tecnico della Provincia ha attivato il “cantiere mobile” in tre aree del
territorio spezzino per garantire sfalci e pulizia delle tratte lungo strada.
In parallelo si sta sviluppando anche l’attività di verifica, e successivo intervento, per la messa in
sicurezza delle grandi infrastrutture, in particolare sulla rete dei ponti, questo secondo una
programmazione a lungo termine. Già dalle prossime settimane dovrebbero essere emessi i primi
provvedimenti propedeutici agli interventi.
“In queste settimane l’Amministrazione provinciale sta garantendo la prosecuzione di tutti gli
interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza sulla rete viaria spezzina. Vi sono cantieri
aperti per portare a soluzione diverse criticità, il tutto conciliando il lavoro con la necessità di
gravare al minimo sul traffico turistico. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _
Nello stesso momento stiamo intervenendo anche con una serie di nuovi cantieri per lo sfalcio delle
strade, questo dopo aver reperito i fondi necessari per garantire l’attivazione di quest’opera
contemporaneamente su tre zone.
In tutta la provincia della Spezia si lavora a pieno regime, secondo il calendario previsto e su
interventi puntuali, per migliorare la rete viaria, ma siamo solo all’inizio di un investimento che,
già dall’autunno, riguarderà tutta l’infrastruttura stradale. Infatti, mentre sono in corso
manutenzioni ed altre attività, procedono anche gli altri piani di messa in sicurezza delle opere
maggiori, come i ponti e le gallerie”.

La Spezia, 28 giugno 2021
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