PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
AFFIDAMENTO LAVORI PER I NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PERMANENTE DELLE GALLERIE DI BIASSA – MONTE PERSICO – SCOGLIETTI
SI TRATTA DI UN INVESTIMENTO PER LA SICUREZZA STRADALE DI OLTRE
MEZZO MILIONE DI EURO
L’INTERVENTO HA CARATTERE PRIORITARIO ED I LAVORI SARANNO
CONCLUSI ENTRO LA FINE DEL 2022
PERACCHINI: “LA SICUREZZA DELLE NOSTRE STRADE RESTA UNO DEGLI
OBIETTIVI PRIMARI DEI NOSTRI PROGRAMMI, ABBIAMO UNA RETE VIARIA CHE
SEGUE CIRCA 550 CHILOMETRI DI TRACCIATO STRADALE. PROPRIO PER QUESTO
SONO ATTIVI PIÙ PROGETTI CHE INTERESSANO DIRETTAMENTE OPERE
INFRASTRUTTURALI PRIMARIE. UN ESEMPIO SONO I PONTI IN CUI ABBIAMO PIÙ
PROGRAMMI, FINANZIATI, PER LAVORI CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI PRIMA
CHE SI ESCA DAL CONCETTO DI ORDINARIA MANUTENZIONE E SI ENTRI IN
QUELLO IN CUI SI PREVEDONO INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE LA
SICUREZZA”.

Negli scorsi giorni il Settore Tecnico della Provincia della Spezia ha approvato il progetto definitivo
ed esecutivo, attivando la definitiva procedura di affidamento dei lavori dei nuovi impianti di
illuminazione permanente delle gallerie di Biassa, Monte Persico e Scoglietti.
Nello specifico si tratta di un programma di rifacimento, a seguito di uno studio di fattibilità, del
sistema di illuminazione interna che interessa direttamente, con tre interventi distinti, la galleria in
località Biassa lungo la strada provinciale SP 370, la galleria in località Monte Persico lungo la
strada provinciale SP 566 DIR e la galleria in località Scoglietti lungo la strada provinciale SP 331.
“La sicurezza delle nostre strade resta uno degli obiettivi primari dei nostri programmi, abbiamo
una rete viaria che segue circa 550 chilometri di tracciato stradale _ spiega il Presidente Pierluigi
Peracchini _ su questa rete incide la presenza di ponti e gallerie che richiedono interventi di
costante manutenzione. Proprio per questo sono attivi più progetti che interessano direttamente
opere infrastrutturali primarie. Un esempio sono i ponti in cui abbiamo più programmi, finanziati,
per lavori che devono essere realizzati prima che si esca dal concetto di ordinaria manutenzione e
si entri in quello in cui si prevedono interventi urgenti per garantire la sicurezza.
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Il 2022 sarà poi un anno in cui svilupperemo opere strategiche ed interventi radicali sulle
infrastrutture, in un’ottica di messa in sicurezza dei tracciati stradali più delicati, il tutto con un
programma di investimenti unico nel suo genere”.

L’intervento, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e nel programma
triennale delle opere pubbliche 2022-2024, prevede un investimento complessivo di 506.198,22
euro. L’intervento ha carattere prioritario ed i lavori, il cui inizio è previsto a giorni con le opere
propedeutiche, saranno conclusi entro la fine del 2022.
L’affidamento dell’opera è stato oggetto di gara ed alla proposta di aggiudicazione è risultata
migliore offerente l’azienda I.C.G. S.R.L. Unipersonale (Iozzino costruzioni generali – S.R.L.)
Al fine di creare il minor disagio alla circolazione i lavori, indispensabili ed urgenti, vedranno
limitate chiusure viarie del tratto interessato, in orari in cui il traffico è previsto in bassa intensità e
solo per tempi brevi, mentre la gran parte delle opere richiederà l’istituzione di sensi unici alternati
che comunque non saranno attivati nei giorni di maggiore intensità viaria, questo al fine di non
creare code o limitazioni eccessive.

La Spezia, 14 aprile 2022
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