PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI SP 38 E SP 15
RIQUALIFICAZIONE E NUOVA ASFALTATURA DEL FONDO STRADALE NELLE
ZONE DI PIGNONE, FOLLO E LA SPEZIA
RIASFALTATI I TRATTI IN LOCALITÀ SOVIORE, QUINDI IL CANTIERE MOBILE SI
SPOSTA IN VALDURASCA.
LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO SENZA CHIUSURA DELLE STRADE E LIMITANDO AL
MINIMO I DISAGI PER I PENDOLARI
PERACCHINI: “IL PROGRAMMA DI ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA
RETE STRADALE PROVINCIALE, RIPRESO A PIENO REGIME DOPO LA NECESSARIA
PAUSA INVERNALE, RESTA UNA DELLE NOSTRE PRIORITÀ. LA VIABILITÀ
PROVINCIALE, PARLIAMO DI OLTRE 500 CHILOMETRI DI STRADE DA GESTIRE, È
UN ELEMENTO STRATEGICO PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO, PER FAVORIRE
L’ECONOMIA ANCHE IN CHIAVE DI FRUIZIONE TURISTICA, PER DARE SERVIZI AI
CITTADINI ED ALLE IMPRESE”.

Procedono, secondo il piano di intervento previsto, grazie anche alle buone condizioni meteo di
questo periodo che hanno garantito di poter lavorare senza interruzioni, le attività di asfaltatura e
riqualificazione del manto stradale programmate dalla Provincia della Spezia lungo tutta la rete
viaria di competenza (si tratta di un patrimonio di circa 550 Km di strade).
Negli ultimi giorni il servizio tecnico della Provincia ha riaperto il cantiere mobile nella zona della
Valdurasca, dopo aver chiuso le attività nell’area di Pignone.
Quella in corso è la prosecuzione della programmazione delle opere manutentive previste, iniziata
lo scorso anno ed in regolare corso di sviluppo.
Negli scorsi giorni si è così chiuso il ciclo di asfaltatura lungo la Strada Provinciale n.38 tra Pignone
e Soviore, dove erano previsti interventi per la riqualificazione del fondo stradale e la riasfaltatura
di tutti i tratti evidenziati da problematiche o danneggiamenti.
Quindi, in queste ore, il cantiere si è spostato ed è in corso l’intervento lungo la Strada Provinciale
n.15, in Valdurasca. In questo contesto si asfalteranno anche i tratti a partire dalla località Ghiaccio
verso Pian di Follo, interessando quindi i territori dei comuni della Spezia e di Follo.
Conclusa la fase in atto, si proseguirà con la regolare programmazione degli interventi secondo il
crono programma sviluppato dai tecnici.
Un intervento generale di messa in sicurezza e manutenzione che riguarda, secondo una
programmazione a lungo termine, l’intera provincia spezzina attraverso opere puntuali.
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“Il programma di asfaltatura e messa in sicurezza della rete stradale provinciale, ripreso a pieno
regime dopo la necessaria pausa invernale, resta una delle nostre priorità. Si tratta di un intervento
ad ampio raggio che sta coprendo l’intera rete viaria. Iniziato nel 2020, portato avanti anche
durante tutta la fase di lockdown, avrà continuità nei prossimi mesi. _ spiega il Presidente Pierluigi
Peracchini _ Si tratta di una programmazione di manutenzione straordinaria delle nostre strade che
siamo riusciti ad organizzare proprio a fronte delle molte istanze che ci arrivano dal territorio, il
tutto trovando i fondi per finanziarlo in un momento in cui gli enti come il nostro soffrono oggettive
e gravi difficoltà di bilancio.
Queste opere viaggiano in parallelo con il programma di messa in sicurezza delle infrastrutture, ad
esempio i lavori di verifica o gli altri interventi ai ponti, e con il potenziamento della rete viaria, in
primis il nuovo ponte di Ceparana ed il conseguente raccordo.
La viabilità provinciale, parliamo di oltre 500 chilometri di strade da gestire, è un elemento
strategico per il rilancio del territorio, per favorire l’economia anche in chiave di fruizione
turistica, per dare servizi ai cittadini ed alle imprese. In questi mesi si sono realizzati e cantierati
interventi che da anni erano fermi o trascurati, il settore tecnico della Provincia ha garantito
programmazioni ed interventi di urgenza su tutto il territorio spezzino. Siamo riusciti, anche a
fronte di situazioni complicate, a ridurre al minimo le chiusure di strade per frane o altro, questo
grazie alla scelta di investire in questo settore ed all’impegno messo in campo dall’intera struttura
dell’Ente”.

La Spezia, 4 marzo 2021
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