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INTERVENTO DEL PRESIDENTE PIERLUIGI PERACCHINI
POLEMICHE SU: VIABILITÀ NELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA PIERLUIGI PERACCHINI RISPONDE ALL’INTERVENTO
DEL PARTITO DEMOCRATICO SUL TEMA VIABILITÀ NELLO SPEZZINO
FRA I DOVERI DELLA PROVINCIA C’È ANCHE QUELLO DI GARANTIRE CHE LE NECESSITÀ DEI PROPRI
CITTADINI SIANO TENUTE IN CONSIDERAZIONE, CHE I LORO PROBLEMI SIANO FATTI PROPRI DA CHI
RICOPRE UN RUOLO ISTITUZIONALE COME QUELLO DEL PRESIDENTE.
SULLA VICENDA DEL CROLLO DEL PONTE DI ALBIANO, LA PROVINCIA SPEZZINA HA FATTO IL PROPRIO
DOVERE, INDICANDO LA NECESSITÀ DI UN COMMISSARIO TECNICO CHE OPERASSE PER UNA SOLUZIONE E
NON SOSTENENDO UNA FARSA DI NOMINE POLITICHE
IL PARTITO DEMOCRATICO SI PRENDA TUTTI GLI SPAZIO CHE CREDE PER FARE PROPAGANDA MENTRE
NOI ANDREMO AVANTI CON IL NOSTRO LAVORO, CERCANDO I RISULTATI, ASCOLTANDO LE PERSONE ED I
SINDACI, COME ABBIAMO FATTO IN QUESTI MESI.

L’impegno ed i risultati di un Ente locale si evidenziano nelle opere realizzate, nei lavori portati
avanti e con la presenza costante sul territorio per garantire risposte concrete alle istituzioni, agli
enti locali ed ai cittadini.
In questi mesi l’Amministrazione Provinciale della Spezia ha lavorato sempre in questo modo,
guardando ai fatti e non alle parole, spesso vuote o fuori luogo, che comunque non sono mancate
ad altri. Una posizione ben diversa da chi mantiene sempre un atteggiamento speculativo e
offensivo, specialmente a fronte di disagi che hanno coinvolto e coinvolgono intere comunità.
Fra i doveri della Provincia c’è anche quello di garantire che le necessità dei propri cittadini siano
tenute in considerazione, che i loro problemi siano fatti propri da chi ricopre un ruolo istituzionale
come quello del Presidente. Sulla base di questo ruolo ci siamo sempre mossi, anche quando
voleva dire assumere posizioni difficili o poco popolari.
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Sulla vicenda del crollo del ponte di Albiano, anche se si tratta del territorio di un’altra regione, la
Provincia spezzina ha fatto il proprio dovere, indicando la necessità di un commissario tecnico che
operasse per una soluzione e non sostenendo una farsa di nomine politiche necessarie solo ad
accontentare questa o quell’altra fazione, ma senza creare nulla di concreto. La caccia alle
“poltrone” e le spartizioni di incarichi non ci interessano.
Oggi i fatti danno ragione a questa nostra posizione, qualcuno se ne deve fare una ragione.
Purtroppo però questo avviene dopo mesi di gravi assenze e colpevoli ritardi da parte di chi ora è
pronto a giocarsi la carta del risolutore.
La campagna elettorale di qualche esponente politico destatosi dal letargo, che non abbiamo visto
in strada a dare risposte o prendersi impegni davanti agli abitanti della Bassa Val di Vara e della Val
di Magra, non rientra tra i problemi che un presidente provinciale deve affrontare. Noi pensiamo
ai cittadini, cercando soluzioni attuabili. Il giudizio lo si avrà sui fatti, non su delle sterili polemiche.
Il Partito Democratico si prenda tutti gli spazio che crede per fare propaganda mentre noi
andremo avanti con il nostro lavoro, cercando i risultati, ascoltando le persone ed i sindaci, come
abbiamo fatto in questi mesi.

La Spezia, 21/12/2020

Il Presidente della Provincia della Spezia
Pierluigi Peracchini
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