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INIZIANO LE OPERE PROGRAMMATE DI VERIFICA SULLA SICUREZZA DEL PONTE DI “PIANA
BATTOLLA”, LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N.10 “DELLA VAL DI VARA”
MODIFICHE ALLA VIABILITÀ TRA IL 25 ED 27 NOVEMBRE CON SENSO UNICO ALTERNATO
PERACCHINI: “SUL SETTORE VIABILISTICO LA PROVINCIA È UN RIFERIMENTO PRECISO, IN GRADO
DI AVERE UNA VISIONE COMPLESSIVA DELLE RETE E DELLE PROBLEMATICHE REALI DEL
TERRITORIO, A CUI NON È POSSIBILE PRESCINDERE QUANDO SI DEVE PORTARE AVANTI UN
PROGRAMMA O UNA PIANIFICAZIONE CHE INVESTE QUESTA REALTÀ”

Proseguono le attività di manutenzione ordinaria delle strade in carico all’Amministrazione
Provinciale della Spezia, con particolare attenzione per la verifica di sicurezza delle opere primarie.
Dopo il collaudo del ponte di Campertone, sulla strada provinciale n.370, ora l’attenzione del
settore tecnico della Provincia della Spezia si concentra sul ponte sul fiume Vara, denominato di
“Piana Battolla”, sito lungo la strada provinciale n.10 “Della Val di Vara”, al confine tra il comune di
Follo e il comune di Calice al Cornoviglio. Nello specifico si tratta di una fase tecnica, con una serie
di test, per la verifica della sicurezza del ponte stesso.
Proprio per questo, per garantire l’intervento degli specialisti, la regolamentazione della
circolazione lungo la Strada Provinciale n. 10 “Della Val di Vara”, in corrispondenza del ponte
“Piana Battolla”, subirà una modifica tra il 25 ed il 27 novembre 2020, con orario compreso tra le
9 e le 18. Verrà quindi istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, per
poter svolgere una serie di prove sui materiali della struttura. Sarà comunque sempre essere
garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.

“Ogni giorno i nostri tecnici portano avanti opere di manutenzione e messa in sicurezza della rete
viaria provinciale _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ cantieri che proseguono grazie ad un
programma annuale che nel 2020, anche in piena emergenza, non si è mai fermato. Ovviamente vi
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sono situazioni più urgenti, specialmente nei casi in cui serve operare per la messa in sicurezza, ed
altre che si sviluppano a seconda delle risorse, ma l’attenzione è costante su tutto.
Quest’anno, seppur a fronte di una oggettiva carenza di fondi, e con piani che arriveranno al 2021,
vi sono nuovi cantieri, interventi concreti iniziati con un lavoro amministrativo, che spesso non si
vede, per ottenere i finanziamenti e sviluppare i progetti, e proseguiti con opere che sono iniziate o
sono in fase di gara. Essere riusciti a garantire questa attività costante, in un momento storico di
difficoltà generale, è qualcosa che dimostra, a discapito di chi polemizza o sfrutta il tema solo per
cercare una vetrina politica, che la Provincia della Spezia è una realtà concreta che interviene su
opere reali e realizzabili, mantenendo gli impegni davanti ai cittadini. Sul settore viabilistico la
Provincia è un riferimento preciso, in grado di avere una visione complessiva delle rete e delle
problematiche reali del territorio, a cui non è possibile prescindere quando si deve portare avanti
un programma o una pianificazione che investe questa realtà”.

La Spezia, 24/11/2020
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