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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADA PROVINCIALE N.7 DI BRUGNATO
RIQUALIFICAZIONE E NUOVA ASFALTATURA DEL FONDO STRADALE NELLA ZONA DI SUVERO/CASONI

PERACCHINI: “CON IL PRIMO OBIETTIVO DELLA MESSA IN SICUREZZA, A FRONTE DELLE POCHE RISORSE
ECONOMICHE A DISPOSIZIONE, ABBIAMO COMUNQUE PREDISPOSTO UNA PIANO DI INTERVENTI SU
TUTTA LA RETE STRADALE PROVINCIALE.
IN QUESTI GIORNI IL NOSTRO SETTORE TECNICO STA ANCHE OPERANDO PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL
MANTENIMENTO DELLA VIABILITÀ IN TUTTE QUELLE ZONE IN CUI VI SONO LOCALITÀ ISOLABILI A CAUSA
DI EVENTI FRANOSI IN ATTO.
SI PROCEDE ANCHE LE GRANDI OPERE, COME LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI
E LA COSTRUZIONE DI NUOVE. SU QUESTE C’È, IN PRIMA ISTANZA, IL PONTE DI CEPARANA, CHE È LA
PRIORITÀ E SU CUI SIAMO IN FASE DI PRE GARA”.

Sono riprese le attività di asfaltatura e riqualificazione del manto stradale programmate dalla Provincia
della Spezia lungo tutta le rete viaria di competenza.
Dopo la sospensione degli interventi, attuata nell’ultimo periodo a causa delle avverse condizioni meteo
che rendevano impossibile sviluppare la regolare programmazione delle opere manutentive previste
iniziata lo scorso anno, questa settimana il servizio tecnico della Provincia ha riaperto il cantiere mobile
nella zona della Val di Vara.
Negli scorsi giorni si è così chiuso il ciclo di asfaltatura lungo la Strada Provinciale n.7 di Brugnato, nella zona
di Suvero/Casoni, quindi, sempre su quella tratta, ora seguiranno le opere di posa della nuova segnaletica.
Dalla prossima settimana il cantiere mobile, oggi trasferito nell’area di Monterosso, interessata dai prossimi
interventi di asfaltatura, opererà lungo la Strada Provinciale n. 38 con movieri a regolare il traffico durante
le lavorazioni, non sono previste interruzioni della viabilità.
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Quindi, conclusa la fase in atto, si proseguirà con la regolare programmazione degli interventi secondo il
crono programma sviluppato dai tecnici.

“Prosegue il programma di riqualificazione e manutenzione delle rete viaria spezzina. Si tratta di operare su
due piani paralleli.
Uno riguarda le opere di manutenzione, attraverso una pianificazione che non è solo ordinaria e svolta con
attività come la potatura, la pulitura delle cunette o altro, ma che si attua anche con interventi definitivi su
problematiche la cui soluzione era attesa da tempo, come ad esempio le asfaltature.
L’altro invece riguarda le grandi opere, come la messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti e la
costruzione di nuove. Su queste c’è, in prima istanza, il ponte di Ceparana, che è la priorità e su cui siamo in
fase di pre gara _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Le nuove asfaltature, di questi giorni, rientrano
nella più generale programmazione manutentiva che viene garantita sugli oltre 500 chilometri di strade
grazie ad un piano di opere che abbiamo iniziato nel 2020 e che prosegue.
In questi giorni il nostro settore tecnico sta anche operando per la messa in sicurezza e il mantenimento
della viabilità in tutte quelle zone in cui vi sono località isolabili a causa di eventi franosi in atto. Si tratta
spesso di interventi radicali che non si possono derogare e che comunque intaccano il bilancio dell’Ente.
Parliamo di opere impreviste di emergenza. Questo non vuol dire che rinunceremo a chiudere il programma
di manutenzione in corso. Anzi, anche qui dovremmo procedere in parallelo, cercando nuove risorse, per
fare comunque fronte anche a tutti gli altri piani che riteniamo indispensabili per l’intero territorio
provinciale”.

La Spezia, 18 febbraio 2021
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