PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA A MARGINE
DEL SOPRALLUOGO CON VICEMINISTRO MORELLI E CON IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE TOTI AL CANTIERE PER LA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO
ALBIANO MAGRA (AULLA) ED AL CANTIERE DELLE RAMPE DI COLLEGAMENTO
ALL’AUTOSTRADA A12 A CEPARANA DI BOLANO
PERACCHINI: “GLI ABITANTI DI QUESTE ZONE, CHE SIANO LIGURI CHE
LAVORANO IN TOSCANA O VICEVERSA, CHE DEBBANO COMUNQUE SPOSTARSI
IN QUEST’AREA, HANNO IL DIRITTO AD UNA RETE STRADALE EFFICIENTE. NOI
STIAMO LAVORANDO PER QUELLO ED I RISULTATI, SE TUTTI GUARDIAMO
DALLA STESSA PARTE, ARRIVERANNO IN TEMPI BREVI. SE SI LAVORA, TRA
ENTI, CON L’OBIETTIVO DI GARANTIRE SERVIZI E DARE RISPOSTE AI
CITTADINI LE SOLUZIONI SI TROVANO.
IL LAVORO COORDINATO TRA
ISTITUZIONI, IN PARTICOLAR MODO TRA PROVINCIA E REGIONE, È LA VIA
MAESTRA PER CHIUDERE LE OPERE E POTENZIARE L’INFRASTRUTTURA
VIARIA”.
“Stiamo lavorando, grazie ad un gioco di squadra senza precedenti, per garantire che presto il
territorio spezzino possa riacquistare il diritto ad una regolare mobilità. _ ha spiegato il Presidente
Pierluigi Peracchini _ Questo avviene con i lavori che stanno proseguendo, ormai siamo in dirittura
d’arrivo, per la strada in località Ripa, ma avviene anche con le opere per il nuovo ponte di
Ceparana il cui iter di gara procede regolare, come da programma, e avviene ancora per le
manutenzioni straordinarie sull’intera rete stradale di competenza della Provincia dove ci sono
problematiche diverse, tutti situazioni che abbiamo ereditato e che stiamo portando a soluzione, sia
in Val di Magra che in Val di Vara.
Il lavoro coordinato tra istituzioni, in particolar modo tra Provincia e Regione, è la via maestra per
chiudere le opere e potenziare l’infrastruttura viaria.
Interventi, come qui sul Magra, per il ponte di Albiano o come per la variante Aurelia in città,
vedono un importante impegno operativo di Anas e questo deve essere concepito in un contesto
d’assieme. Attività strategiche in un’area in cui le necessità degli abitanti non guardano a vincoli di
confine o competenze. Se si lavora, tra enti, con l’obiettivo di garantire servizi e dare risposte ai
cittadini le soluzioni si trovano. Ad Albiano, ma lo avevamo detto da subito, si poteva fare prima,
senza politicizzare un intervento tecnico. Oggi siamo finalmente in una fase operativa, vi sono le
prime opere e si può iniziare a parlare di tempi e attività concrete.
Gli abitanti di queste zone, che siano liguri che lavorano in Toscana o viceversa, che debbano
comunque spostarsi in quest’area, hanno il diritto ad una rete stradale efficiente. Noi stiamo
lavorando per quello ed i risultati, se tutti guardiamo dalla stessa parte, arriveranno in tempi brevi”.
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