PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA PROVINCIALE
SP 7 “BRUGNATO – SUVERO – CASONI” NEL TRATTO BRUGNATO – ROCCHETTA
VARA- LOTTO I E II
I LAVORI, SU QUESTA TRATTA DI STRADA, SARANNO COMPLETATI ENTRO LA
METÀ DELL’ESTATE, IL TUTTO RIAPRENDO COSÌ LA VIABILITÀ REGOLARE SU
DI UN PERCORSO GRAVEMENTE SEGNATO DALL’ALLUVIONE DEL 2011.
PERACCHINI: “L’INAUGURAZIONE DI QUESTO TRATTO DI CANTIERE, NEL
CONTESTO DI UN PROGRAMMA CHE TRA POCHI MESI RESTITUIRÀ ALLA VAL DI
VARA QUESTA STRADA COSÌ COM’ERA PRIMA DELL’ALLUVIONE È UN SEGNALE
IMPORTANTE. LA PROVINCIA IN QUESTI MESI STA OPERANDO CON CANTIERI
APERTI SU TUTTA LA RETE VIARIA, OLTRE 550 CHILOMETRI DI STRADE DA
GESTIRE”.
GIAMPEDRONE: “AVEVAMO PROMESSO GIÀ NELLA SCORSA LEGISLATURA CHE
AVREMMO MESSO IN SICUREZZA LA VIABILITÀ DI QUEST'AREA E CI SIAMO
RIUSCITI”

Si è tenuto questa mattina il sopraluogo per l’avvio della fase finale dei lavori, primo e secondo
lotto, sulla Strada Provinciale Sp 7 “Brugnato – Suvero – Casoni” nel tratto Brugnato – Rocchetta
Vara.
Si tratta di opere e di lavori di protezione idraulica per il pieno ripristino della viabilità dopo la
conclusione del rifacimento del ponte sul torrente Gravegnola.
Questa parte dell’intervento, definito di “difesa spondale”, che ha preso il via proprio in queste ore,
garantirà la definitiva sistemazione della tratta della Strada Provinciale SP 7 lungo il percorso tra
Brugnato e Rocchetta Vara oggi ancora pesantemente segnata dai danni alluvionali. L’attività in
corso di esecuzione, come ha illustrato il responsabile del settore tecnico della Provincia, Gianni
Benvenuto, riguarda due distinte sezioni, su cui si opererà attraverso due cantieri in parallelo, per la
ricostruzione della sponda destra del corso del torrente su cui, poi, si realizzerà la nuova carreggiata.
Il tutto nel tratto dove persiste, dall'alluvione del 2011, il senso unico alternato regolato da un
semaforo. In questi due lotti vi sarà così una demolizione dell'argine di sponda ancora esistente e la
sua ricostruzione, nel lato della sponda destra del torrente, per oltre 200 metri di lunghezza.
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Nello specifico vi sarà poi anche un ripristino del sito con gabbie metalliche e terre armate e
successivamente con un'opera di difesa, attraverso una massicciata, per proteggere i primi interventi
e contenere il tratto franoso a monte del muro esistente.
I lavori, su questa tratta di strada, saranno completati entro la metà dell’estate, il tutto riaprendo così
la viabilità regolare su di un percorso gravemente segnato dall’alluvione del 2011.
Al sopralluogo erano presenti il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini,
l’Assessore Regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità Giacomo Giampedrone e la
Consigliera provinciale, con delega alla manutenzione delle strade e alla viabilità, Rita Mazzi
(Sindaco di Follo), oltre alla consigliera regionale Daniela Menini ed i sindaci ed i rappresentati dei
Comuni di Brugnato, Rocchetta Vara, Zignago e Varese Ligure.
L’importo complessivo di questa specifica opera è di € 791.598,15, cioè € 636.198,42 per lavori, €
12.652,52 per oneri di sicurezza, oltre Iva al 22%. Il tutto rientra in un programma di investimenti
coordinato dalla Provincia della Spezia di risorse per € 2.900.000,00 destinati alla realizzazione di
nuovo ponte sul torrente Gravegnola e la sistemazione della S.P. 7 tra Brugnato e Rocchetta di
Vara.
Il terzo lotto, che avrà un investimento di circa 600 mila euro, è attualmente in fase di appalto.

“L’inaugurazione di questo tratto di cantiere, nel contesto di un programma che tra pochi mesi
restituirà alla Val di Vara questa strada così com’era prima dell’alluvione, come è già stato per il
ponte collegato, è un segnale importante per chi abita qui, ma anche per il resto della provincia
spezzina. Garantiamo ai cittadini la realizzazione di un’infrastruttura fondamentale e lo facciamo
ribadendo che, per noi, la viabilità è un servizio strategico su cui dobbiamo e vogliamo investire
costantemente. _ spiega il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini _ La Provincia in questi
mesi sta operando con cantieri aperti su tutta la rete viaria, oltre 550 chilometri di strade da
gestire. Stiamo lavorando in Val di Vara e lungo la Riviera o alle Cinque Terre, ma anche in Val
di Magra, nella zona di Arcola e Romito ma anche tra Sarzana e Luni, con opere di messa in
sicurezza e nuove asfaltature.
In parallelo vi sono tutti i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della rete infrastrutturale,
quindi ponti e gallerie, ad esempio ora si sta lavorando sulla galleria di Biassa lungo la strada
Litoranea delle Cinque Terre. Nel contempo vi sono tutte le opere di valutazione, e quindi di
intervento, sui vari ponti di nostra pertinenza. Proprio su queste possiamo anche dare una buona
notizia, cioè: la Provincia potrà accedere a un finanziamento nazionale che porterà alla Spezia,
proprio per la messa in sicurezza dei vari ponti, oltre 8 milioni di euro in 3 anni, questo a fronte di
progetti e interventi che stiamo già predisponendo.
Ma non ci sono solo le manutenzioni, infatti stiamo lavorando su opere strategiche per la viabilità
Provinciale, alla luce anche delle tante necessità che ci segnalano i sindaci e dopo il problema del
crollo del ponte di Albiano. In prima istanza vi è la nuova bretella di collegamento sul Magra, il
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“ponte di Ceparana”. L'iter sta procedendo in maniera regolare, è stato emesso il bando per la
progettazione e la realizzazione dell'opera, vi sono i fondi, quindi si sta andando avanti come da
programma anche se questo intervento.
Oggi abbiamo visto cosa vuol dire poter garantire un lavoro sinergico che con la Regione e gli enti
locali. Le istituzioni, quando lavorano assieme, sono in grado di arrivare a dare i servizi necessari
ai territori. Lo stiamo facendo su questo tratto di strada tra Brugnato e Rocchetta Vara, lo
facciamo nel resto della provincia su progetti strategici che, oggi come non mai, ci vedono
impegnarti su molti cantieri contemporaneamente per dare risposte concrete a tutte le comunità”.
Fondamentale l’intervento di Regione Liguria che ha assegnato alla Provincia della Spezia
1.700.000 euro per i lavori.
“Quello inaugurato oggi è un altro cantiere molto importante per la vallata - ha detto l'assessore
regionale al Difesa del Suolo e Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone - Avevamo promesso
già nella scorsa legislatura che avremmo messo in sicurezza la viabilità di quest'area e ci siamo
riusciti. Abbiamo consegnato il ponte a Rocchetta Vara e ora andiamo a sanare un'altra ferita
causata dall'alluvione del 2011. Sono particolarmente orgoglioso di questo intervento anche perché
sono fondi di Protezione Civile: in totale sono più di 2,5 milioni quelli investiti fra i finanziamenti
per il viadotto e quelli per la viabilità. Come Regione non ci siamo mai fermati. Il nostro obiettivo
era dare risposte ai cittadini e sono felice di vedere oggi i risultati di un lavoro e un impegno mai
interrotti, dimostrando l'importanza della Protezione Civile non solo per le somme urgenze, ma
anche per la messa in sicurezza dei territori"
La Spezia, 30 marzo 2021
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