PROVINCIA DELLA SPEZIA
COMUNICATO STAMPA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA STRADA
PROVINCIALE N. 530 “DI PORTOVENERE”, TRA LA LOCALITÀ LE GRAZIE E LA
LOCALITÀ CAVO NEL COMUNE DI PORTO VENERE
INTERVENTO DI “RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO”, SU ISTANZA
DI ACAM SPA E COMUNE DI PORTO VENERE, REALIZZATO DA ACAM SPA
ATTIVAZIONE DI UN CANTIERE STRADALE CON REGOLAMENTAZIONE DELLA
CIRCOLAZIONE NEI GIORNI FERIALI
Al fine di consentire lo svolgersi di un intervento lungo la rete fognaria, realizzato da ACAM
Acque Spa., vista l’istanza di richiesta presentata da ACAM Acque S.p.a. e la relativa nota del
Sindaco del Comune di Porto Venere, in cui si comunicava la necessità di operare un intervento di
“riconfigurazione del sistema fognario” lungo la Strada Provinciale n. 530 “di Portovenere”, per
competenza è stata emessa un’ordinanza per la necessaria regolamentazione della circolazione
stradale lungo detta arteria.
A partire dalle ore 7:00 del giorno 14 giugno 2021 lungo la Strada Provinciale n. 530, nella tratta
ricompresa tra l’intersezione con la strada comunale denominata via Fontanella, in località Le
Grazie, e il termine della competenza provinciale in località Cavo, in Comune di Porto Venere, vi
sarà l’istituzione di cantiere stradale, questo per consentire un “intervento di riconfigurazione del
sistema fognario” a cura della ACAM Acque Spa.
Nei giorni feriali, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 19:00, vi sarà la regolamentazione della
circolazione a senso unico alternato per un tratto di lunghezza non superiore a 50 metri, regolato da
movieri; dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del mattino successivo vi sarà la regolamentazione della
circolazione a senso unico alternato per un tratto di lunghezza non superiore a 50 metri, regolato da
impianto semaforico; nei giorni festivi e prefestivi è previsto il ripristino della circolazione a doppio
senso lungo l’intera tratta che manterrà la qualificazione ed il segnalamento di cantiere, nel rispetto
delle condizioni di sicurezza e transitabilità.
Sarà comunque sempre garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.
La ditta esecutrice è autorizzata a procedere a ripristini temporanei della circolazione a doppio
senso purché detti ripristini risultino compatibili con le condizioni di sicurezza e transitabilità
derivanti dallo stato dei lavori e dalle condizioni locali.
La Spezia, 12 giugno 2021
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