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PRECISAZIONI SU RIAPERTURA STRADA PROVINCIALE N.34 “PIGNONE - CASALE - BORGHETTO VARA”
DOPO LE OPERE DI COLLAUDO SVOLTE DAL SETTORE TECNICO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

In relazione a ipotetici ritardi nell’emissione dell’ordinanza relativa alla piena riapertura della Strada
Provinciale n.34 “Pignone - Casale - Borghetto Vara”, supposizioni oggetto di alcune posizioni espresse negli
scorsi giorni sugli organi di stampa, la scrivente Amministrazione Provinciale intende precisare che non vi
sono stati, nell’iter procedurale seguito dai propri uffici, problemi o difficoltà di alcun genere e che, anzi,
l’attività del proprio settore tecnico incaricato è stata approntata per garantire la massima rapidità nella
definizione della stessa pratica, nei tempi più brevi e sempre con la più altra attenzione al mantenimento
degli standard di sicurezza necessari. Operando sempre in costante e fattivo contatto con i Comuni
interessati.
Nello specifico gli uffici tecnici incaricati hanno ricevuto il certificato di regolare esecuzione dei lavori,
eseguiti dal Comune di Borghetto Vara in convenzione con la Provincia della Spezia, il giorno 11 gennaio
2021. Al seguito di questa comunicazione, già richiesta dal nostro Ente al fine di portare a regolare
compimento il normale iter della pratica in questione, i nostri tecnici hanno impiegato solo 15 giorni
lavorativi per eseguire le verifiche tecniche, le valutazioni ed i sopralluoghi, quindi emanare l'ordinanza che
ha consentito la piena fruibilità della Strada Provinciale n.34. Inoltre tutto è avvenuto in costante contatto
con i Comuni interessati ed in un clima di produttiva e fattiva sinergia tra amministrazioni, oltre che con la
completa condivisione di procedure e tempistiche.
Il risultato raggiunto rientra infatti nelle costanti attività di fattiva collaborazione che ogni giorno
l’Amministrazione Provinciale garantisce agli enti locali, il tutto grazie ad una forte attività di supporto e di
stretta condivisione amministrativa, con piena attuazione del ruolo previsto per le Province dopo la recente
riforma.
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